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PROEMIO 

Già fono, la Dio mercè, ufciti alla 
Ilice da un fé colo a quella parte e 
nella Francia, e nella nollra Italia tanti 
ottimi libri full’ educazion de* fanciulli 
dell’ uno, e dell’ altro fedo, e sì pro- 
prii a fomminiftrar loro ogni quaiiivo- 
glia dilettevole, e falutar irruzione, e 
ad indirizzargli alla vita crìfliana e ci¬ 
vile in maniera, che fian per riufcirvi 
lodevolmente non folo con grande loro 
profitto , ma ancora a vantaggio delle 
famiglie e dello flato, che il voler pro¬ 
durre altra miglior norma d’educazione 
farebbe per avventura un inutile e mal 
concepito difegno . Co te Ilo argomento 
fi può dire a’ giorni noflri prelibohè 
efauflo, e pare che nulla fi polla ag¬ 
giungere a quanto di egregio fcriffero 
fu tal materia e 1’ autore ignoto dell* 

amico de' fanciulli , e madama di Beau- 
mont ne’ fuoi magagni per le fanciulle 
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e giovani figli* , e T Abate Filacier nel 
fuo Eraflo, o amico della gioventù , e 
M. Rolliti in varie Tue opere , e Mon-. 
fignor Fenellon nel libro dell''Educazione 
delle Fanciulle, e altri non pochi, tra 
’1 cui numera tengono diftinto luogo 
il fignor Conte di S. Rafael e, e l’Abate: 
Alberti , che nei vero fi fegnalarono* 
nobilmente-, ed, apprettarono ai genito-, 
ri, a1 maettri e direttrici abbondanti ed 
agevoli mezzi a promuovere la la via. 
educazione della gioventù . No» per-, 
tanto affai fcarfo fi è il numero de’ fan-, 
ciulli, e moka minor di fanciulle, 
( pel cui vantaggio principalmente vo, 
a dar mano alla penna ) che fi veg¬ 
gano da chi ne Ha V incarico ad in- 
camminarli per quella diritta e lumlnofa 
via fegnata da que’rifpettabili autori, 
febbene i Ior- libri girino per le mani 
di molti , e fi motòri talora qualche 
.impegno di volerne feguijpe \ lumi nella 
ior direzione. Quindi noai è maravi¬ 
glia , fe poi giunte effe a più avanzata 
età non tempre corriipondano a quella 
afpettazione, che di lor V era da prima 
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ÌWeatd , e scabbia fpeffè fiate a pfòvar 
rincrefcimento , e da’lor parenti, e-da 
tutti :i buoni, di Scorgerle in poi vane, 
impacienti, inabili, delicate, vuote di 
foda coltura nello tpirito , e nei cuore 
di verace pietà-, aliene dai caferecci 
lavori, e dalle cure domeniche, e più 
che d’ altro, appaffionate dell* addobbo, 
della comparla-, della converfuzion, del 
io lazzo . Ora s’io mi fo’a rintracciare 
con -iena 'conftderazionc ia radice di 
sì lamentabil dr£ordille, e di cale efiro 
per loro -, e per la criftiama repubblica 
sì infelice, non ne veggo altra mag¬ 
giore , fe non perchè fi pretende ac¬ 
coppiare nella loro educazione le muf¬ 
firne del Vangelo con quelle del mon¬ 
do', là criftra'nà pietà col vivere alla 
moda, infoinola le rette *e fané tegole 
co’ pregiudizi tutt’ ora radicati nelle 
•fteffe ono'rate famiglie preffochè uni- 
verfalmente, da cui non ne fon del 
tutto fgombri parecchi monifieri nella 
■educazion delle pevifionarie in efii rì- 
ti-ràTc. Pensai pertanto , eh* efler po¬ 
trebbe un lavoro non affatto fvantag- 
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giofo il difendere, e l’efporre in tifi 
libro varii miei rifletti fu tali difetti e 
pregiudizi più comuni di educazione , 
C0I\ diriggerli fpecialmente a quelle 
pedone, le quali avendo fanciulle ad 
allevare, bramano d’incamminarle favia- 
mente , febbene non vi fogliano riu* 
feire flante il difettofo loro procedere, 
e lepregiudicate loro opinioni, dietro 
al cui tàlfo fplendore conducendole, 
anche contro lor voglia le fan deviare 
dal retto fendere di quella foda pierà, 
che al parer di S. Paolo è utile al 
tutto , e ci concilia i beni di quella, 
e della futura vita, e eh’ effer dee il 
fine, e la meta della crifliana e civile 
educazione . Per tal guifa diportandomi 
in quella operetta, confido nel Signore 
die non fia per effere ne anche lluc- 
chevole, dacché non vidi altrimenti 
trattato in tal punto di villa fimigliante 
argomento. Che fe nella prima parte 
ved raffi egualmente prometta. la riforma 
dell eclucazion de1 fanciulli , come delle 
fanciulle, non e però mia intenzione 
il profeguir per ora ì’ uno e l’altro ar- 



• goro&nfò, ma foltantè quello che alle 
tanciùlle appartiene, ficcome il più im¬ 
portante , eilendo men trascurata la col¬ 
tura de’ primi, che non fià f altra delle 
giovani figlie • Ma fi ordinò il difcorfo 
Dén tolto a prò dei due felli indiffe¬ 
rentemente conttderati nell’età loro in¬ 
fantile e prima delF ufo della ragione, 
ConciofTiacHè non affatto diverfa effet* 
debba la norma nell’ allevargli, e non 
diffimili. i difetti che fogliono commet¬ 
terli nella loro educazione malchi e 
fémmine eh’ elfi lì ano, quando ancor li 
trovano in que’ si teneri anni. Ma ttc- 
comc in un modo s’hanno in poi dopo 
ta prima infanzia a indirizzare , e a col¬ 
tivare i fanciulli, e in altro le fan¬ 
ciulle, e per confeguenza di varia tem¬ 
pra liano i pregiudizi da cui fon preoc¬ 
cupati i parenti nell’ educargli in ap- 
prelfo , perciò mi riftrihtt nelle feguenti 
tre parti urto al fine del libro a dino¬ 
tare quelli che han relazione alle fole 
figliuole V Preveggo non ottante che ta- 

* luni troveran foverchiamente proliffo il 
mio dire, ne lor gradiranno cèrte ti- 
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capitulaziom, e ripetizioni che fcor* 
geran in alcuni luoghi dell’opera. Mi 
in primo luogo li prego a riflettete al 
carattere dèlie perione a cui è rivolto 
il mio ragionaménto j e confido che 
ini avrai! per ifcufató * fe amai meglio 
pigliare uno rtile piuttorto diffufio che 
concilo, per Così renderlo chiaro ed 
aperto ài meno intelligenti * Per altra 
parte ivi fi tratta riori fol d’intuire , 
ma di fpregiildicare, e d’infiriuafe in 
luogo de’ pregiudizi il buon gufto di 
educazione* al qual oggetto mi parve 
cofa propria il dover inculcare ed in* 
ftare réplicatàménté per cercar di muo* 
ver a tanto chi per anco rio! tiene « 
In fine là traccia ftéfia che m’ideai 
dell’ opera, e che credei ben fatto il 
feguire nella di lei cdmpofiuione, porta 
feco di rièceffità alcune ripetizioni e 
ricadimenti in confimili fenfi ed efiprefi* 
fiorii, conte fi potrà fcorgere dallà di- 
vifione della rhedefìiria quà fiotto ap¬ 
porta , e meglio da chi bramerà di leg¬ 
gerla per intiero. Si degni frattanto il 
Signore Iddio di benedire querto mio 
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lavoro, e di far si che non rimanga 
infruttuofo alle crifliane famiglie, pel 
cui unico bene fu da me imprefo, 
e comunque compiuto * 

DIVISIGNÉ DELL’OPERA 

Sarà V opera divifa in quattro parti. Nella 
prima fi noteranno i difetti, e i pregiudizi nella 
educaqion de* fanciulli , e delle fanciulle dal 
loro nafcért fino ai fette in ott anni di loro 
età , e quindi fi proporranno i metfi per rime- 
diitrvi • Nella feconda fi profeguirà a trattarfi 
lo fieffo argomento foltantò per le fanciulle con- 

fiderate dagli otto anni fino ai dodici * Nella 
terqa fi piglierà ad efamuia /’ ordinaria educa¬ 
zione , ohe fuol darfì alle giovani figlie dai do¬ 
dici infino ai iiciort anni in circa, offa infimo 
a quel tempo, in cui effe cleono eleggere uno 
flato di vita, e a ad va a terminare la loro 
educazione. Nella quarta finalmente fiefiporranno 
le primarie fiorgenti dei più comuni difetti, e 
pregiudirj , che pur han penetrato in non pochi 
moni fieri nell* indirizzo delle damigelle educande* 
£ qui avrà fine queflo mio trattalo, nelle di 
cui ultime tre parti egualmente , che nella prima, 
fi vedran defcritti, dopo i dichiarati difetti t i più 
convenienti nmedj. 
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XAUXjE puma 
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DEI DIFETTI E PREGIUDIZI NELLA EDU¬ 

CAZIONE DE* FANCIULLI , E DELLE FAN¬ 

CIULLE Dal loro nascere sino ai 

SETTE IN OTT* ANNI DI LORO ETÀ*, 

E de*mezzi per rimediarvi. 

CAPITOLO PRIMO 

JVon fl riflette abbaflan^a dai genitori alV im¬ 
pegno 3 che vanno a contrarre nel mandar i lor 
bambini appena nati alla Chiefa, e nel rice¬ 
verli poco dopo a cafe loro battesati e fatti 
Crifliani • 

Il primo difetto eli* io feorgo ne* genitori 
relativo alla educazione de’ lor bambini , li c di 
abbandonarli per tal modo nella lor nafeita ai 
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Pentimenti di allegrezza, e pigliarli cotanti 
follaci tudi ni per renderla feltofa e giuliva, die 
affai volte gli umani riguarii molto pi.ùinflui- 
fcono nel di (porre ciò, che fipefta alla finizione 
del lor battefimo, che con facciano i motivi 
di fede . Se adunque » moderando il lor giufto 
gaudio 3 ed eccitando la fede t ben fi rifletteffè 
dai padri e madri di famiglia al forte impe¬ 
gno i e al gran dovere * eh* elfi contraggono 
nel mandar la lor prole appena nata alla Chicli 
per effere rigenerata a nuova vita ;ncl fonte 
Dattefimale, e nei riaveria poco dopo tutti 
cambiata nell’ anima , e fregiata del preziold 
ornamento della divina grazia ; concepirebbero 
per certo fin d* allora pecfieri e difegni vera¬ 
mente faiutari alla fteffa lor prole, e degni dì 
genitori cri Iti ani. Siccome deòno effer perfuafij 
che han ricevuti i lor figliuoli da Dio per ef¬ 
fetto dì fuà bontà e munificenza Vcrfo di loro, 
cosi non meno hanno a dimoftrarfi grati vcrfo 
il divino benefattore non folo con ringraziarlo 
di cuore per sì egregi fuoi doni, e a lui in- ' 
dirizzare le confuete efferne efpfeffiorii del 
•giubilo loro > ma con fargliene ben tofto una 
divota e generofa offerta; ficchc, rifalendo i 
.doni fteffi per tal guifa a gloria del Supremo 
donatore, fia egli mollo a benedire quelli'no¬ 
velli germogli, a cuftodirli, e fecondarli cella 
fua grazia, onde poffano profperare con ter 
Vantaggio, e confolaziohe de’lór genitori. 

E nel vero a qual fine ma odano elfi i Idf 
bambini alla Chiefa, fé non per (durarli alla 
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porcftà del demonio, e farli pattare Tetto quella 
di Dio, e renderli fùoi figliuoli ado trivi, ed 
eredi del fuo regno beato da figli d ira, e 
di perdizione, elveran da prima per la colpa 
originale? Che altro hanno eiìi in mira con. 
tale azione, fé non di farli membri del corpo 
mi dico di Gesù Crifto, cioè della fua Chiefa, 
perche d’allora in poi vivano del medesimo 
fuo fpirito, e rimangano a lui uniti lìccome 
al lor divino Capo, onde ricevano del con¬ 
tinuo T infiuffo della fua grazia sì neceflaria 
per loro a conservare quella novella vita dell 
anima, a cui fon per nafeer ben tofto ? Se 
adunque i bambini coir effer battezzati appar¬ 
tengono in sì particolar maniera a Dio, e a 
Gesù Crifto, ella è cofa evidente , che i lor 
genitori con farli portare a tale oggetto alla 
Chiefa gii offerifoono, e li confecrano con un 
atto il più religioso al fanto luo nome, e li 
fpropriano di buon grado d ogni autoiita fopra 
di loro rifpetto al medefimo Dio, per cosi 
teftificare la fuprema, ed inalienabile fusi fo- 
vranità fopra le creature. Ed il Signore,_avendo 
gradito ed accettato cotefto lor fhcrificio, li 
fece talmente fuoi fino a riguardarli dopo^ il 
battefimo con occhi di amantiihmo padre. Con 
diportoilt Anna toftochc partorì Samuele, non 
rardp ella ad offerirlo al Signore ; p oosi non 
nieno foce S. Nonna del fuo bambino S. Gre¬ 
gorio Nazianzeno, e la B. Aletta di S. Bcr- 
Lrdo, e di altri fei figliuoli ^ e ben riconob¬ 
bero quelle fante madri qual abbondante copta 
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di celefti favori ne ritratterò in poi per sì op¬ 
portuna offerta, e si generofa , degna per 
certo dell'imitazione dei genitori criftiani, i 
quali dopo averla fatta col cuore nella nafcita 
d. un qualche bambino, dovrà effere da lor 
confumata e perfezionata colla foieime azione 
del fatuo batte fimo > a cui Io inviano poco dopo* 

Capi frano impertanto i genitori, che Iddio 
non di ette loro figliuoli fe non a condizione , 
che gliene facefTero lenza dimora una fponta- 
nea e piena ceilìone, e quindi riflettano, che 
avendoli riavuti dopo la confecrazion battefi- 
niale a cale loro, li ricevettero dal Signore 
foltanto in cu ilo dia, e come in depolì fo feti-» 
zachc egli abbia in nulla perduto di fua fo- 
vrana padronanza, e feDZa che etti pollanoaU 
trimenti difporre de'medeflmi lor figliuoli, fe 
non a beneplacito fuo j come appunto farebbe 
un economo nel maneggio delle altrui tenute 
e follanze, il quale per certo dee puntu d- 
mente efeguire i preferito, e gli ordinifegna- 
tigli dal proprietario. E a quel modo, che fe 
co fello economo venitte a dilapidare i beni 
^* ° Per loverchia trafeuranza li 
iafciafle andar a male, e non predatte loro la 
debita coltura, farebbe con ogni equità dal pa¬ 
drone condannato al rifarcimento de* danni * 
cosi i genitori verranno a riconofcerfi al tri¬ 
bunal di Dio carichi d immenfi debiti verlo la 
divina giullizia , da cui faran poi forzati a pa- 
gargu iniino all ultimo obolo con infinito lot 

* * 
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cruccio, e dolore, fé fgraziatamente contray* 
vengono alle ordinazioni del Signore . 

Nou diffimìle c pure la legge, a cui è 
agretto il cuftode, o depofitarìo, in dover 
cioè aver follecita cura, e attenta cuftodìa della 
roba a maui loro rimetta, e nell' effer tenuti 
al compenfo d* ogni detrimento per loro colpa 
avvenutole. Ora dovendoli, come dicemmo, 
riguardare i padri e le madri rifpetto a Dio 
come {empiici cuftodi e dcpofitarj de lor fi¬ 
gliuoli ad effi confegnati dopo il loro batre¬ 
fi 1110, chi non vede la grande e indifpenfa- 
bile loro obbligazione, che quinci han con¬ 
tratta di applicarfi con tutta la follecitudine, 
ed attenzione a confervar loro il bel candore 
dell* innocenza, da cui furono adornati in quel 
(heramento, fioche, per quanto è da effi, fi 
mantengano puri , e immacolati fino al fine 
della lor vita , offia infino a quel tempo, in 
cui dovran deporre quel pegno preziofo, e 
redimirlo al comune, e fovranoSignore? Che 
fe quefto depofito fi fofie in poi macchiato 
dalle lordure de* vizj, o rofo dal tarlo dell* 
ignoranza, (o confinato dall’aria troppo aperta 
della diffipazìone, e del libertinaggio, e ciò 
per incuria ed indolenza de’ genitori, non po¬ 
tranno fchermirfi dai giufti, e fpaventofi rim¬ 
proveri di quel gran padrone del tutto, nc 
fottrarfi agli orrendi gaftighi, che faran loro 
per fovraftare, dappoiché lor faranno a buona 
ragione imputati tutti i traviamenti, a cui per 
lor colpa miferamente s* abbandonarono i proprj 
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figliuoli. Ma qualora effi ben ponderando U 
graviffitno obbligo loro, e pienamente corrif- 
pondendo colle loro fòllecitudini ai difegni 
della divina provvidenza Copra ì loro figliuoli, 
faran trovati fedeli amminiftratori, e vigilanti 
ed attenti cuftodi di tefòri così (limabili, e sì 
delicati, non v* ha dubbio, che non (ìano per 
edere a mille doppj dal Signore ricompenfati, 

CAPITOLO SECONDO 

te madri di nobile, o civil condizione Jì ero¬ 
dono contro ragione di non ejj'cre obbligato 
ad allattar per fe JleJfe i proprj bambini • 

Pare a non poche madri di nobile o civil 
condizione di poterli liberamente Cottrarre all’ 
incomodo di appiedar il lor latte a* proprj fi¬ 
gliuoli, fenzachè per altra parte nè alcuna loro 
infermità, nc particolari circoftanze della lor 
cala o famiglia le pollano ragionevolmente im¬ 
pedire . Ma quello è un errore ed un pregiu¬ 
dizio tanto più biafimevole , quanto piu ai 
tempi nodri comune. E perchè il pollano co- 
nofeere a chiaro lume, e quindi fi rifolvano 
a deporre un inganno sì perniciofo, gradinano 
te madri di famiglia, eli*io lor indirizzi il 
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mio dìfcorfo, e purché fi dimollrino favie 0 

ragionevoli, confido di pervaderle e piegarle 
al dovere. 

Voi adunque, o madri, vi credete libere 
di far allattare da donne eftranee i voitri barn- 

• bini, o perche fiete di fiirpe nobile o facol- 
tofa, o perchè sì fatta ufanza è paffata tra 
quelle di volita condizione in coftume, o 
•perchè in fine vi volere efimere dalla noja , 
e dall’ incomoda follecitudine , che foco porta 
l’allattamento ; ma niuno di quefci motivi è 
fufficiente a fcufarvi nel yoftro procedere. >Jon 
il primo, poiché non lafciape di effer madri 
per effer nate in condizion ragguardevole, o 
comoda, e la votyra prole egualmente vi ap¬ 
partiene come fe avelie fortito uno fiato di 
vita difagiata, e volgare. Qual cuore adun¬ 
que il c il vortro nel rimettere in altrui mani 
1 giocondi frutti delie voftre vifcere per effere 
alimentati e fomentati quando potrefie nodrirli 
e fecondarli voi fieffe ! Se vi dicellì ben tofto 
che in quella parte vi date a conofcere men 
curanti delle fieffe fiere felvagge, nulla avan¬ 
zerei che vero non fia, nc mi faprefte in¬ 
dicare pur una tra quelle, che o trafcuri di 
allattare i fuoi partì, o ad altre della propria, 
o di fpecie diverfa ne rimetta la cura di al¬ 
levarli. Anzi vi aggiungerò di più che vi la- 
fciate da effe vincere nell* affezione, dacché 
V amore verfo i ìor parti ha maggior forza 
ne’ bruti animali, che non abbia in voi, che 
pur fiete dottate di ragione, ed umanità » £ 

x 
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come co? mentre vi Spogliate beo rotto cò¬ 
me d* un pcfo de’ volt ti bambini 3 gli alloota- 
oate da voi * e lor negate quel latte, che a 
tal fine yì foniminiftrò in gran copia il Si-* 
gnore per loro ai vautaggiofo* per ygì gra* 
vofo * ed inutile affatto * 

Nè mi fiate a replicare * che non perciò 
lafciate di effere appalfionate per lì vofiti fi- 
gliuolini* e di amarli teneramente a eh* io non 
vi credo x e il voftro fteffo procedere vi dà 
una foienne fmentità. $e gii amafte veracemente, 
e con affezione di madre* che fi c per av¬ 
ventura la più forte che pofia trovarli in cuor 
umano * non lì mnoverefte sì tofio dal voffro, 
fono, non lor negherefie quel nutrimento che 
da voi si avidamente appetifoono ; nr bai erette 
a quegl’ incomodi, che quefio , 4 importante 
incarico porta feco naturalmente * efieudo pro¬ 
prio dell* amore il non lafciarfi abbattere dalle 
pene, e difficoltà {operabili > quali fono co te¬ 
ff e voftre, anzi fi {òllerreffe con gran corag¬ 
gio 3, e cofianxa per compiacere l’oggetto, amato* 
e procurargli il fuo. bene e il Tuo vantaggio* 
Che razza adunque di amore fi è quello y che 
voi nodriie verfa i voftri bambini, cheli ral¬ 
lenta ben tofio * e fi raffredda a fogno di non 
voler nulla foffrìre, nulla, operare a lor pio, 
qttando han pur si grande bifogno di voi» 
Non efagerate pertanto quella vofira pretefa 
affezione* che il vero amore è vivace ed ar¬ 
dente* e più gode a dimofirarfi co*fatti* che 
diffonderli in vaghe efpreUìoui i dite pi atto fin 
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che fiate di troppo delicate, e fenfibili, gon¬ 
fie di voi flette, e piene d'amor proprio, e 
non andrete lungi dal vero. 

Io non voglio credere, che fini voluttuofi» 
e fenfuali, o il genio di goder lenza odacelo, 
i diletti del mondo, le fue gozzoviglie , le 
fue converfazioni, e fetiini vi diano la fpinta 
a fgravarvi della voilra prole, e a rimetterla 
a baglie flraniere. Parlo con donne onorate, 
e bramo aver feotimenti migliori , e penfar 
di voi più cattamente. Ben comprendo quel che 
vi trattiene dal non allattarla per voi flette . 
Voi ad ogni cotto volete vivere alla moda.: 
ad efla ogni altro impegno, ogni dovere an¬ 
che di legge naturale convien che ceda. Il 
cottume uulver fai mente a* tempi nottri domi¬ 
nante nella maflima parte di voftre pari ha 
introdotto l’ufauza di lafciar ad altra donna 
la cura di allattare i loro infanti, e tanto balli 
perchè l’abbiate anche voi a fecondare. Quella, 
fignore mie, è la gran ragione, lo ftimolo piu 
forte, il più forte appoggio delvoftrooperare. 
E che la cofa fia così, ditemi in grazia, fe 
nella voftra città tutte le dame di primo rango 
anche le più delicate, e le più doviziofe fi 
aferiveflero a gloria, e a precifo dovere dei 
loro carattere di madri, il fonimi nifi rare a’ lor 
bambini il proprio latte, e per tal motivo fof- 
fero dai cittadini altamente onorate e com¬ 
mendate , chi tra di voi non s* impegnerebbe 
d'imitarle per così conciliarvi non men di loro 
il comune applauto, ed ottimazione ì Dunque 
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fe noi fate, non è già perchè fiate inferme, o 
vi manchi il latte, o non l'abbiate nutritivo 
e falubre, od altro legittimo impedimento fia 

* per difpenfarvene, ma perche, vi torno a ri¬ 
petere, voi fcorgete nella moltitudine di voftre 
pari tale efier Y ufanza più Uni ver fa le. E un’ 
ufanza sì perni rio fa, e sì degna di biafimo vi 
fa cotanta e sì vie lenta imprefiioue, che vi 
Grafema dopo di fe, e vi occupa, c v'invefte 
in maniera lino a farvi rinunziare al buon 
fenfo, alla ragione, alta natura, e a torvioguij 
propenfioue, ogni affetto di madre. 

Ma via efaminiamo bel bello, fe cinedo co¬ 
lf urne ineriti di fatti i vodri riguardi, o non 
pi ut tolto il difprezzo. Se deffo v’ imponeffe giu- 
ftamente 1* obbligo di fecondarlo , dovrebbe 
lenza fallo iifcuotere la vedrà dima, e farcite 
degno di lode nel praticarlo- Ma come ma} 
potrà giungere a tanto , fe anzi dee fi a buona 
ragione fpacciar per- corruttela, che per un 
doverofo ed onefto coftume ì Fot tee he non con¬ 
traddice , e non s oppone di fronte alla legge 
lteffa di natura ben conofciuta e non negletta 
dalle più inferociti e difumane nazioni : Puq 
efTo giammai preferì vere contro una legge si 
facrofaata feco voi nata, c nelle vi (cere vota 
inferita ? Arriverà per avventura a pigliar tamg 
forza fino a farli approvare dalle perfone vera¬ 
mente favi e e dabbene 1 Non mai, madri dì- 

- lettiflime, fata bensì in ogni ftagioue, ed in 
ogni occorrenza da effe tenuto per un vero 
abufo, ed una deoravsziuu iiianifuta, la ouals 
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per con Taglienza è ben degna della vofcra non 
curar) za e del volfro dii prezzo» ■ 

E di fatti, o che tal coftumanza già foffe 
ad obbrobrio del mondo donnefeo^ introdotta 
ne* tempi antichi » o coininciaffe loltanto ne 
fecoìi pofferiori a f'pandeifi per ogni dove, 
certo, c» che appena osò penetrare nel crillia- 
nehiiio j che non omifero t Santi 1 >iuii u in¬ 
veire acremente contro di efla. (a) E due gran 
Papi» ^cjoc S. Gregorio Magno» e Ni còla a 
primo confuitati fu tal punto 1* uno da S. Ago- 
Ri no Apoftolo d* Inghilterra , V altro dai BuD 
gari » tacciano tutti e due cotal coftume di 
gravitiamo abutò da doverli abolire » come 
quello che &1 lor parere trae ordinariamente 

■ fu a radice dall* incontinenza delle madri. Non 
lamentatevi pertanto dì ine, nobili e gentil 
donne » fe ho cercato con acuti ftimoìi di fe¬ 
rirvi , e fturbarvi da quella falfa pace , in cui 
vi rimanete tranquillamente all* ombra del co- 
jmtn pregiudizio tra di voi prevaifo di non 
effere obbligate a far le nutrici de’voliti par¬ 
goletti , poiché non ho fatto altro , che efporvi 
in breve » e ripetervi ciocche da mille Dot¬ 
tori , e dai Padri della Clviefa vi fu da prima 
affai più ampiamente inculcato. E fe bramale 
vederne le tefthnonianze » le troverete diftefe 

(a) S. Cren. fy. 3t. Nìc. i. ad Confai. Bttìp 
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nel cap. $5. dell’ottimo libro di M. Girard 
de Ville ti ery dei doveri dei coniugati tutto fatto 
per voi. 

Siate adunque, ve ne prego, perfuafe eh’io 
cerco unicamente il voftro bene, e quello della 
voftra prole. Voi certamente bramate, ch’effa 
s allevi fana, diritta, e ben inclinata , allatta¬ 
tela per confeguenza', cuftoditela, indirizzatela 
voi ftefle fin dall’età nafeente, ericonofcerete 
a fuo tempo con grande voftro contento ben 
impiegate le voftre cure, e i voftri ftenti, 
poiché effa corrifponderà ad ogni voftra più 
gioconda afpettaztone. Il voftro latte, le vo- 
ftTe follecitudini, le affettuofe voftre ed in- 
ftancabili premure, che adoprerete attorno ai 
voftri bambini, faranno come altrettanti Temi, 
che produranno in effi foavifiìmi frutti di vi- 
gorofo temperamento, d’un*indole dolce, e 
ben propenfa, d* un genio obbediente, e pieno 
per voi. di gratitudine e di rifpetto. Per V op- 
pofto rimettendogli a balie, chi v’ allicura, che, 
Occhiando il lor latte, non ricevano allo fteflo 
tempo finiftre impreffioni del loro umore ftiz- 
Z( f( e ftravolto, de loro vizj, e malvagie 
qualità J Chi v* atfìcura , che codefte mercenari* 
codrici Piano per aver quella cura, quella at¬ 
tenzione , e quella vigilanza, che voi certa¬ 
mente adoprerefte per la loro profperità e fa- 
iute fe gli i-vefte prefio dì voi. Voglio credere, 
che ufiate diligenza, e non riarmiate afpefa 
per trovar balie non fole fané, ma favie, e 
morigerate, e di umor dolce ed eguale j ma. 
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litro è il cercar sì fatte balie* altro è il tro¬ 
tarle sì facilmente come vi peniate* e forfè 
bon abbondan di troppo » dacché tutto giOrftO 
fi veggono efempj di fanciulli slattati da etto 
teftituirfi a cala de‘ìor genitori in iftato aitai 
mirabile, e ben diverfo da quello, che do 
inoltravano quando lot furon con legnati. Cu e 
in vero lamentabile cofa il mirarne non pochi 
fra cfli per incuria delle balìe, fdrufcitij ftor- 
pi, infertnucci > ed altri inquieti, fdejgnofi, 
ruvidi, ed oftinati per aver capitato m tìodrìci 
di non diffimil temperamento* In fcmma fin¬ 
giamo , e fupponiamo> che vi rielea ditìfarti di 
rinvenirne alcuna fornita di tutte le doti, enfi 
lì poflano in tali perfone bramare, e fata tem¬ 
pre vero, che anche in quel cafo profpereranno 
meglio i bambini m mani Vi lire che in idtru>> 
Quali*voglia ottima balia gli alleverà, vel con¬ 
cedo a feconda de' voftri defiderj, e delie vo- . 
ftre raccomandazioni * ma pel motivo della pat* 
teggiata mercede, o degli fperati regali > voi 
per lo contrario lolf fómmini tirando il vpftrt* 
latte gli alleverete con affettò dì ^ madri , * & 
quando non avelie altri incalzanti motivi * 
quello folo dovrebbe effer ballante a farvi 
compiere di pieno cuore il primo, il più na¬ 
turale , il più importante de’voltri .doveri ver 
di loro* Qual cofa diffàttì più propria, $ pi* 
conveniente lì può immaginare per ma¬ 
dre, ch’ella fteffa col filo medefimo lattepro- 
fiegua a confervare al pargoletto difrefionat» 
quella vita, che traile da lei, * che dell» 
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propria fidanza, alimenti ua corpicciuóJo > che 
venne dal di lei fangue formato , e eh* ella da 
prima nodrl nelle fue vigere pel coifo di 
nove meli ? 

Le dorme forti , e ripiene di verace amore 
verfo la lor prole, che vi precedettero, ficcome 
eran perfuafillìme di quello lor dovere, cosi 
cfTer vi deono di (limolo ad imitarle nell*1 
e tempio, che vi appartarono della lor fedeltà 
ed efattezza ad adempierlo, Sara moglie d’Àbra¬ 
mo era pure dì nobile fchiatta i era non tasto 
Dama, ma Erincipeffas e non perciò ebbe a 
dsdegno 1’ allattar per fe fterta Ifacco , nc 
cercò di fcanzare gl’ incomodi che di neceffità 
dee foftenere una nutrice, ancorché forte già 
di molto più3 che voi non liete, attempata, 
ancorché da cento ancelle poterte farli ajutare 
in quello luo penofo uffìzio < La madre de* 
Maccabei anch* erta gran Signora ebbe fette 
figliuoli, e tutti popparon da lei, ed ella fu 
ben gloriofa d aver loro predato quello ma¬ 
terno uffizio, qualora rammentandolo al più 
giovane gli fe* coraggio a feguir le traccia de* 
fuoi fratelli, e a follener coni’ erti con animo 
forte, per le patrie leggi un lungo, e crudele 
martirio * Quale fra voi, o donne, non avrebbe 
di buon grado allattato il Figliuol di Dio, Co 
le forte toccato in forte, come lpettò a Maria 
di concepirlo nelle fue vifeere intemerate, e 
di. partorirlo al mondo fatt'uomo? E perchè 
ricuferete d imitar nella maniera a voi polli- 
bile la gran Madre di Dio con allattare i vo- 
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Ari bambini* come quelli che dopo il battc- 
fimo fon divenuti fratelli di Gesù Crifto, e 
che perciò riguarda Maria come Tuoi amati 
figliuoli? Perchè almeno non vorrete feguirle 
traccie della Regina, {a) Bianca, la quale con 
fomma gelofia nodrt del proprio latte il fuo 

(a) Si racconta della Regina Bianca, che un 
giorno nel mentre che fu ella Jorprefa dalla feh- 
bre, una Dama di Corte, che pur allattava il 
proprio bambino prefo tra le braccia il Reai in¬ 
fante porfegii fua poppa, che avidamente fuochiò. 
La Regina trattanto rimeffafi informe dopo tar¬ 
dar della febbre, e fattofi recare Luigi gli pre- 
fentò la mammella per allattarlo , e a grande fuo 
Jiupore non volle poppare. Saputane in poi la ca¬ 
gione fece chiamar la Dama > e in vece di 
ringraziarla del buon ufficio prejlato alfuo Prin¬ 
cipino , la rifguardò con difdegno, e col dito 
agitando la bocca dell* infante, lo cojìrinfe a 
vomitare il latte , che di frefeo avea prefo. Vn 
atto si feortefe, e sì violento non potè a meno 
di recar ammirazione ai circolanti. E che ì re¬ 
plicò Ella ben tofìo come per giufhficarfi, pre¬ 
tendete voi, che io pojfa tollerare che mi fi tolga 
il carattere di madre da Dio conceffomi e della 
natura 1 

Mi penfo, che le favie madri non fi crede¬ 
ranno, che io abbia addotto il fuddetto efempio 
per proporlo alla loro imitazione trovandofi ejj'e 
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figlio S. Luigi ? Nè mancano per la Dio grazia 
anche a* giorni noftri lodevoli efempj non fol ili 
Dame, o di gentil donne agiate o doviziofe , ma 
ancor di Prmcipeffe, e di Regine, che (1 inoltrati 
follecite di apprettar il lcr latte ai proprj parti* 
E fra tutti il piu lutpiaòfo fi è quello, che 
ve ne diede di frefeo Tlmperadrice Teref* 
Regina d* Ungheria ultimamente defunta » la 
quale tra mezzo alia moltitudine degli affari, 
e delle follecitudini pel governo delle fue va- 
fte regioni, feppe trovar tempo a nodrir del 
proprio latte il regnante Imperadore, e tra 
mezzo alle delizie, ed ai comodi ó- una Corto 
la più fplendida, ed augufta fopportò con ara* 
mirabil coftanza que* crucci, e quegli ttenti, 
elie a voi arrecano cotanto faftidio, e.fpavento, 
ma che pur fono infeparabiii dal materno ufii* 
zio di cui parliamo * Quale feufa fìa pertanto 
la voftra, o donne, fe a fronte di sì vivi ec¬ 
citamenti , che altre maggiori, più ricche, e 
più affacendate di voi a foni ma lor lode vi 
danno, non liete per anco rifolute di com¬ 
piere oramai il veltro dovere? Niuna fenza 
dubbio aver ne potete legittima, e fufticiente 

in famigliarne circoflanyi della Regina Bianca, 
ma foltanto perché ne ritraggono quanta efjer 
debba la lor premura di allattar per fe jleffe i 
proprj bambini, quando non fono altrimenti da 
ragionevol motivo impedite. 
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ad efferne difpenfate, dacché vi fuppongo Tape, 
provvifte di buon latte, e ancora di mezzi a 
farvi ajutare nell*efercitarne le incombenze, 
e non che contraddette, anzi commendate da’ 
voftri mariti, i quali perciò faranno maggiore 
ftima di voi, e vi ameranno con piò tenero 
affetto. E già ben capite, che nò la voftra 
foverchia delicatezza, ne la coftumanza tra 
di voi introdotta in contrario , nò gli umani 
riguardi, nè altri motivi ancor mea retti , 
e men cafti regger non vagitone alla forza 
degli argomenti, che fino ad ora v* adduftì, 
e che anzi ogni ragione da voi efige quanto 
io chieggo da voi. 

Date adunque di mano all’ opera con gran 
coraggio ed ardore, e farete lodate non che 
dai iavj, ma dallo fteffo infano mondo, eh* 
al fine non potrà a meno dì non applaudire 
alle voli re attenzioni, e ali’ amor voftro ma¬ 
terno . I voftri figliuoli poi, e ie voflre figlie 
da voi nodrite , oh quanto vi faran riconofeenti 
d’aver ricevuto da voi infiejne al latte molte 
belle doti e qualità di corpo, e di fpirito ! 
Quanto faranno per la gratitudine di voi fol- 
leciti, e pieni d1 affezione , e di rifpetto nella 
voftra vecchiaja 1 E ben ho motivo di augu¬ 
rarvi per parte loro sì gran confolazione, tro¬ 
vandomi io fteffo di già nella fortunata filtra¬ 
zione, in cui faran effi per arrivarvi a fuo 
tempo. Se all1 età di cinquant' anni in cui ferivo, 
e dacché fon nato al mondo godo perfetta 
faiute non. foggetta ad incomodo veruno* * 
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da buon temperamento accompagnata, che non 
cede all’ applicazione » e al lavoro, ri cono! co. 
il tutto dopo Oio dalla fu niia madre aman- 
tiffimai la quale dopo avermi partorito nel 
decimo Indro del viver fuo, e dopo aver no— 
drito per fe ftelfa da prima nove altri tra 
miei fratelli e forgile , fi degnò d’ allattarmi , 
e di aver di me la piu follecita cura, benché 
aveffe comodo di farmi allevare da dotimi 
ftraniera. E ben il riconobbe ella in poi nella 
iua decrepita età, che tante fue premure e 
foliecitudini a nodro riguardo non furono per 
parte de Tuoi figliuoli lenza la debita corrif- 
pondenza, e non mancarono efìì pure dip;e- 
ftarle la piu affidua , affettuofa, e diligente 
affiilenza , qualora negli ultimi Tuoi anni eden do 
divenuta cagionevole ed interina, nè avea sì 
gran bifogno. Nò in fine vi rimova dal pro¬ 
curare a voi, e a’voftri fanciulli un tanto bene 
il timore di perdere la finità, o dì rendervi 
foggette a* gravi', e lunghi incomodi neU’al¬ 
lattarli voi delle ; poiché anzi con ifeanfarvi 
da quell’ uffìzio la vedrà fallite ne (offrirà affai 
piu, come ne farete abbadanza perfuafe dalla 
propria elperienza, e dagli argomenti filici, <s 
naturali, che faran per darvene meglio dima 
gli clperti medici • [a) In comprova di ciò vi 

(a) Riflettano in grafia le madri, che non 
ferina p,articolar provvidenza di Dio fi feritoria 
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ripeto con piacete r eTempio della madre mia, 
la ouale (ebbene, come vi didì, dieci ne ab¬ 
bia allattato, lì mantenne mai Tempre vegeta, 
lobuli a, e d' umor vivace e gioviale fino all' 
età di ottantanni, andando libera pel lungo 
covro di tutto quel tempo da ogni malore a 
riferva dì quelli, che ne parti, come nglia 
d* Èva, ebbe neceffariamente a foffrire. (a) 

pregne di latte allorquando da lor e nato un 
bambino j ofjervino ancora, che quejlo lor latte 
è più ferofo, e più chiaro ne primi rneji, in cui 
il bambino si tenero foltanto appe tifici un leg¬ 
giere alimento, e che poi fi condenfa vieppiù 
a proporzione , che il bambino crefice in età , 
ed abbi fogna d' un piùfolido nutrimento. Forfiche 
troveranno ejje nel jeno d una donna ejt ranca 
una sì efatta e si falubre proporzione della qua¬ 
lità del fuo latte col bfogno, e temperatura del 
proprio lor infante, che vanno a confegnarle ? 
Ma intanto che cofa jaran effe d'un latte sipre- 
Zjofo cotali madri 3 che jinfcono d‘effer madri 
poco dopo che il divennero ? £ che cofa ne farà 
la natura si villanamente delufa ? Ah quanto mai 
le punirà d* aver deviato dal retto fuo fine : Quel 
fitte comprcffo parte rifluirà nel Jangue per gua- 
(lame la ma fa , e parte fi Jpanderà nelle lor vi¬ 
ncere e per tutte le membra, e diverrà per loto, 
un infattfia radice di molti malori si comuni 
nella città, e si rari nella campagna. 

(a) Da, un valente Medico di mia conofienza 
pii s infinita di proporre alle madri non ignare 
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Spregiudicatevi imperiamo, o lìgnore, fui 
punto d. cui vi ragiono i non date retta alle 
rallaj, perfuafive di chi ha per alienarvi da1 
miei fuggenmenti ; fprezzate le infulfe dicerie 
del inondo, e il Aio riprovato coftume. Di¬ 
chiaratevi anzi apertamente per vere madri de* 
vo ri ambini, che affai più gradiranno di 
trovarli tra le volt ce braccia, che in quelle 
d altrui, e di lucchiar il voftro, che non 
I eftraaeo latte. Con quella cura d1 allattarli 
voi Itene darete un nobil principio alla loro 
educazione, e promuoverete come in radice 
a felice loro nufeita negli anni avvenire. Seb¬ 

bene in que primi crepufcoli di vita non fac- 
ciano ancor ufo della ragione, fono però all* 
diremo fepfibiii ; ond'è, che tutte quelle di- 
moltraziom del più (viAerato e tenero affetto, 
che in gran copia feorgeranno a darli da voi 
per la loro profferita e falute, faranno in eflì 

della lingua Francefe, qualora bramino maggiori 
ragioni per convincevi di quefi1 obbligo loro , la 
lettura d una memoria coronata, e inferta neo li 
atti dell Accademia Reale di Parigi , ove fi tratta 
de vantaggi che ne nfultano alle medefme tanto 
nell ordine fifico , che morale e politico nell’ al¬ 
lattare la propria prole, lo lor la propongo di 
buon grado, benché non da me letta, affidato 
julU favie^a, « fino difeernimento di chi me ne 
diede notizia* 
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profonde, e vantaggiofe Jmpreffiont, per cui 
vi concilierete fin da quella Ragione il loro 
amore , e la lor propensione yerfo di voi. 
ficclic non vi farà poi difficile di renderli cre- 
fciuti in età docili, e obbedienti a' voftri cenni. 
Lo che appena c fperabile di compromettervi 
da loro tenendoli ne’ primi due anni da voi 
lontani, come Y efperienza già ve lo avrà 
co hi provato piu d una volta, in quello fiat- 
tempo Cogliono, come Capete meglio di me, 
affezionarli alla nutrice, a cui gli avete con- 
feguati in maniera, che pigliandola per loro 
vera madre non fanno (laccaili da lei, nò ri¬ 
manerli per poco privi di fua prefenza quando 
fono vegliami fenza fpanderfi in gemiti, e in 
dirotto pianto, e non altrimenti, fe non con 
far loro grande e replicata violenza , vi riufcirà 
di piegargli a riconolcervi per quelle , che liete 
a lor riguardo, quando faran riportati a cafa 
volita. Poiché, non oliarne i voftri tratti foavi, 
le dolci maniere, e le moltiplicare carezze, 
mille volte chiameran la balia anche perduta 
di villa, e mille volte per non più rimirarla 
liaghiozzeranno amaramente. In Comma con¬ 
verrà , che adopriate tutta I* ìnduftria , e la pa¬ 
zienza a voi poflìbile per tor loro la rimem¬ 
branza ,e 1‘ attacco ver lo la fin arri ta nodrice , 
e ravvolgere verfo di voi i lor affetti, e le 
lor inclinazioni. Ma intanto non mi dovete ne¬ 
gare , che quelle contraddizioni, quelle vio¬ 
lenze , quelli dolori, che in tal occorrenza, c 
talora pei lungo tratto di tempo duerno ctii 
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foftenere, non potranno fe non produr finiftri 
effetti ne’lor teneri fenfi, e nella lor fantafia, 
quanto difficili a cancellarli, altrettanto pregni 
di pelfiine confeguenze nel loro fpirìto, che 
per 1 anione ftrettiffima , che ha col corpo, 
luol a proporzione fottìi me nelle fue potenze 
c nelle fue operazioni. E quindi traetene pure 
feuza pericolo d’inganno la radice del loro 
umore impaziente, incontentabile, e feompo-r 
Ilo, che o lenza alcun prò, o al più dopo 
inimeafe fatiche , ed infinite attenzioni appena 
vi riefee di raddolcire , e raddrizzare alcun 
poco. Riflettete, ve ne prego o donne, leria- 
mente a quanto vi dilli fin ad ora, e poi rii- 
folvete, e parmi, che non vi debba rellar in¬ 
certa^ la vìa , che pel veltro grande intereflc, 
e de1 voftri figliuoli dovete abbracciare. 

CAPITOLO TERZO 

V educatori de fanciulli dell’ uno , e dell’ altro 
fefjo vien trascurata ne più frefehi anni , 

e qual ejfer debba la primiera lor coltura. 

Egli c in vero un pregiudizio di troppo co¬ 
mune il traforare T educazion de’ fanciulli nella 
loro più tenera età, quali che non ne foffero 
capaci finattantoch$, fi feorga in eflì a rifplen- 
dcre il lume della ragione, e per tal motivo 

fi rimette per l’ordinario a quelcempo ilpen^ 
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fece di darvi un ferio comincia mento. Che fic 
non tralafciano i genitori di pigliarli frattanto 
molte follecitudini ed attenzioni a loro riguardo* 
e per quella parte fi debba lor dar quella lode» 
che ben meritano j ficcome però cotali cure 
non in fi mi co no gran fatto nella loro educa¬ 
zione, lor foggiungo, che non fon fulficìenti, 
efìendo i lor pargoletti fin d'allora fuf-ettibili 
di maggior coltura non tanto nel corpo, ma 
ancora nello spirito, e nel cuore, che fono i 
tre principali oggetti della crifliana, e civile 
educazione. Imperocché non fi dee già pre¬ 
tendere dai fanciulli, non ancor pervenuti ali* 
ufo della ragione, che operino con riflelTo e 
deliberazionet ma dacché la parte animale, e 
fenfidva fi è quella, che dà il moto a* lor pen- 
fieri ed effetti, dacché non mancano in quella 
flagione nè di memoria, nè di fantafia, per¬ 
chè non $’ avrà a fecondar la natura con inco¬ 
minciare a coltivar il loro fpirito, e ’l lor 
cuore in una maniera fenfibile, e propria ad 
efercitare la lor memoria, e a fcuotere la lor 

* fantafia, epperò alla, lor capacità pienamente 

addattata ? 
So, che quello lavoro è affai minuto, e fa- 

fìidiofo, ma non di meno egli c a mìo av¬ 
vi io di tal tempra, che non ne hanno per 
avventura i parenti altro più di quello impor¬ 
tante a maneggiare. Onde farebbe a bramarli, 
che i genitori, e più ancora le madri, a cui 
è particolarmente affidato quello sì rilevante 
impiego di alle varo i lor figli u oliai, fi difini 

* 
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gannaffero, e fi fp regi udì catterò fui punto dj 
cui ragioniamo, e ben lungi dal contentarla 
di dar loro una educatici! fupcrficiale, fi ap- 
plicaffero anzi con tutto lo (Indio fin da que* 
principi attorno a* loro fanciulli , tanto più bi- 

-fognofi del loro ajuto , iftruzioni , ed indirizzo, 
quanto piu li veggono deboli , ignoranti, in- 
efperti, che non fiaao per edere in maggior, 
età. 

Si, padri, e madri di famiglia, dalla fol lecita 
aflìdua cura di quefte tenere piante principal¬ 
mente dipende la loro futura profperità, fic- 
corne dalla lor trafcuranza nel mentre che fono, 
ancora sì immature ne deriverebbero gravi (fimi 
danni per loro, per voi, e per la voftra fa¬ 
miglia. Nc perche fon ette tutt* ora prive dell* 
ufo della ragione , andrete fcufati di voftra in¬ 
dolenza y che anzi un tal difetto dee effervi 
d’un più forre (limolo a coltivarle, appunto 
perchè fon da fe (lette inette a profperare ra¬ 
gionevolmente. X brutti animali non pur do- 
meftici, ma ancor felvaùci fono per certo privi 
non che dell’ufo, ina di ogni principio di ra¬ 
gione , e non pertanto a forza di travaglio, 
e di pazienza s’addeftrano a varj lavori, fi 
rendon docili, ed pbbedienti al comando, fi 
correggono ne’ loro difetti, fi manfuefanno , 
e fi ravvolgono come più ne aggrada. E giu¬ 
dicherete perduta ogni fatica, che oltre ali* 
ordinario coll urne potrefte impiegare per la 
coltura de’voftri bamboli, di cui non mi ne¬ 
gherete edere affai piu capaci, che non ne 
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Can le fiere, ed i bruti ì No certamente, anzi 
farà ottimamente impiegata, e meglio ancora, 
che in più avanzata ftagione. Voi di fatti lo¬ 
date il contadino, che dopo aycr piantato no¬ 
velli arbufti ne’volici campi, ne prende finche 
fon piccioli maggior cura, che degli altri già 
ben radicati, e in alto crefciuti, e facilmente 
li raddrizzae li piega a quella volta che più 
gli piace i ed io non meno non potrò fe noa 
altamente commendarvi, qualora impiegherete 
non una parte, ma tutta l'opera v, idra più 
attenta e più vigilante attorno a' voftri fanciul- 
lini, perchè così vi riunirà d'incamminargli a 
poco a poco ad un’ eccellente educazione. 

E per procedere con maggior chiarezza, e 
col miglior ordine che fia polli bile ia quello 
poltro trattenimento, pigliamo uno di cotellì 
voftri bambini di frefeo da voi nato, e con¬ 
duciamolo palio palio dal fuo battefimo infino 
all’età di quattr’anni all*intorno, per quindi 
fognargli Del vegnente capitolo le traccie, che 
dovrà feguire nei rimanente dì fua infanzia , 
la quale fupporremo aver fuo termine negli 
Vini fette per gli otto, in cui il fanciullo co¬ 
mincierà a far ufo della ragione, e ad efter 
capace di bene e di male. Eccolo adunque, o 
genitori, il voftro pargoletto ( mafehio o fem¬ 
mina eh’ egli fia ) reftituirfi dalla Chiefa a cafa 
voftra. fatto criltìano, e rigenerato a nuova 
bellillima vita nell’ anima creata fecondo 1* im¬ 
magine del novello Adamo Gesù Crifto Signor 
uoftro. Fermatevi, ve ne prego alcun poco a 
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contemplarlo, e illuminati da quella fede, 3 
cui voi pure per divina pietà naicefte * riguar¬ 
datelo ben tolto come un preziofo teloro con- 
lègnato dal fornaio Iddio alla voftra cuftodi'a., 
fecondo che già vi feci altra volta notare s <ì 
ponderate feriamente la gra vidima obbligazio¬ 
ne * che quindi a voi infoi ge per confervargK 
quella vita divina a che reca feco, lui iu un coi 

battemmo > e che efler dee 1* oggetto il più 
caro delle voftre compiacenze * e il più degno, 
dèlie voftre attenzioni e premure* Nè perchè 
il fanciullo non può decadere da sì nobile vita 
della grazia * perchè non e giunto aH’ufo della 
ragione j fia per edere inutile la voftra appli¬ 
cazione a cuf^odiria con gran gelolia -, poiché 
anche durante tal te 111 po s per voftra incuria pu^ 
indebolirli * e (concertarli a fegno, che alla 
prima tentazion del demonio dopo la fua in¬ 
fanzia li trovi in gran pericolo di perderla mi- 
fera mente con precipitar nella mprte del pec¬ 
cato. (4) 

Per il che dovete riflettere * che fe il bat¬ 
temmo ha in lui cancellata la macchia della 
colpa originale * e il reato d' eterna condanne* 
non T ha però liberato dalla concupilcenza * fic- 
come miferabile e funefto effètto di quel primo 
peccato. Cotefta concupire n za 4 odia inclina¬ 

la) Vidi la nota del Capitolo primo della f<t- 
tonda parte dell' opera. 
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Signe al male rimati tutt’ ora radicata nelle fini 
vifcere, e bene fpeffo manda al di fuori in- 
taufti germogli di paffioni difordinate , che fi 
dannp^a, conofcere talora fin dalle fafcie, a 
che fogliono fvilupparfi * e dilatarfi vie mag¬ 
giormente a iiiifura che il bambino crefce Degli 
anni * ancorché non vi abbia parte la fua vo¬ 
lontà. O (fervatelo di grazia attentamente net 
fuo fembiante, ne’Cuoi atteggiamenti, ne'fuot 
gefti, nel fuo pianto, ntf fnoi lamenti, e feor- 
geretc in lui frequenti fegni e dimoftrazioni 
d’ira 3 d’impazienza » di rifentimento, d’in¬ 
vidia , di geiofia, di vanità, di ambizione, a 
d’ altre sì fatte perverfe inclinazioni , che d’al¬ 
tronde non derivano fe non dalla concitpifcen- 
za, ofTuj come parla ì’Apoftolo, da quella legga 
di peccato3 e da quel corpo di morte, che 
ficeome figliuoli d’Adamo peccatore portianf 
foco noi dal noftro nafeere infino al finire di 
quefta mifera vita. (a) Óra (ebbène ne’ battesse 

(a) Forftchè, dice 5. Agoflirió , potrà effe? 
devote un bambino nel, moflrarji cotanto impa¬ 
ciente , e sì ghiotto di facilitar il latte • • « • Fi et 
dimandar con impegno > e a fot^a di lagrime co fé 
noctvoìi, nell' inasprir fi, t nello fdegnarji contro* 
coloro, che pur non gli fono in veruna manierai 
/oggetti 3 contro eflranee e Ubere perfone , contro' 
i maggiori d’età , e contro gli fieffi fuoi genitori» 
ed altri di lui fen^a paragone più favj t £ quel 
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iati , comecché freghiti di grazia, d’innocen^ 
o di fantità, la concupifcenza non fia peccato* 
e tanto meno in un fanciullo non ancor dot¬ 
tato dell*ufo di ragione, c però un male, ed 
lina piaga , che ha d’uopo di rimedio, c di 
cura incefTante $ affinché non s* aggravi, e non 
fi renda tardi o tofto mortale j c un nèmic» 
inteilino', che del continuo' convien combat¬ 
tere j è una Porgente feconda di affetti di prò- 
peni ioni di- delìder) contrari alla finta legge di 
Dio, a cui e necelfario relìllere fenza dimora.- 
Quello pertanto y che non c al cafo di fare 
per fe fteffo il fanciullo privo di ragione, il 
oovete far voi, o. genitori, pel fuo vero bene.- 
Non folo giammai vi è lecito di eccitare , o 
di fomentare con parole, e con azioni la di 
lui concupifcenza, o fecondare,- od approvare 
quelle lue prime pavoncelle, ed affezioni me» 
rette, ( nel che per altro fi manca affai dai 

eh* è piu sformar fi di percuoterli, e di ferirli,- 
perche non vogliono fecondar il fuo genio , riè ob¬ 
bedire al fuo imperio, nè concedergli ciò, che 
non fe gli potrebbe fe non coti fuo ‘ dannò con¬ 
cedei e: E però fe la debole^a del corpo e ne* 
bambini innocente, non è già V animo tale. Vidi 
10 M° ™ fanciullino gelofo, il quale nonfapea 
per anche parlare, ma non pertanto lanciava' 
Jguardt furiofi contro d* un altro , die infurile a 
lui picchiava il latte, S, Aug. Ccnf. lib. u c. 7. 
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padri di famiglia, e principalmente dalle ma¬ 
dri ) ma vi fovratta il dovere di reprimerle e 
ribatterle con una dolce sì, ma opportuna con¬ 
traddizione e opposizione. Nel clie vi converrà 
adoprare ogni voftra attenzione per non irri¬ 
tare il fanciullo, e fcohvolgere Ja fua fantalia, 
ina sì bene per insinuargli a pocd a poco una 
grande avverfìone a tutti gl’ incentivi della con- 
cupifcenza, e muoverlo ad operare affatto di- 
verfamente dai capricci, e faggetimenti del 
fuo amor proprio. Perciò vi dilli, che dovete 
foaveniente ed opportunamente contraddire, e 
Correggere guanto in lui feoirgete di freghiate^ 
per darvi ad intendere, che sì fatta cura ri¬ 
chiede da Voi molta pazienza e tolleranza per 
Superar lenza difclegno le noje che porta feco; 
e di più una gran prudenza ed induUria per 
divbriificare a tempo e luogo in mille maniere 
il voftro agire inverfo di lui, finche vi riefca 
di piegarlo per amore, e di renderlo doci 8 

al voftro indirizzo; - > -j • , 
Clie fe altrimenti vi regolafte * o madri * 

col voftro pargoletto, e gli concedette ben 
tofto tutto ciò > che brama, ó dà fegno ^ 1 
bramare, non faprei nc feuifare nò compatire 
la voftra ecceflìva e pregiudicata tenerezza e 
affezione verfo di lui, poiché anzi fenia vo¬ 
lerlo il renderefte miferabile. E la ragione e 
ben chiara. Affuefatto egli così ad ottenere da 
voi fui campo ciò che piò gli aggrada* e ad . 
appagare ogni fuo genio o capriccio, diverrà 
ài fin vogliofo di cofe impofiìbiliy 0 perniciose,' 
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che fcnza fallo farete coftrette a negargli * ft 
co certo infolito rifiuto lo affiggerà aliai più della 
privazione della cofa fteffa che defidera. Co¬ 
mincierà a bramare di aver la tabacchiera, che 
fcorge in mani voftre, poco dopo vorrà loro- 
Jogio, che vi pende dinanzi, quindi 1* uccello 
raccniufo Bella gabbia ,■ pofcia quello che mira 
a volare , in fine la ftclla o la luna che vede 
a ri (prendere. Ora gli gradirà di effe re acca¬ 
rezzato dalla voltra ferva, ancorché fia da voi 
impiegata in altre faccende,’ ora gli fpiacerà la 
presenza di quel domeftico, che vi prefia fer- 
vizioy di quell’amica con cui eonverfate, dì 
quella perfona con cui avete a trattare. Ora 
converrà tor quel mobile da fuo luogo che 
l’offende, o quel piatto* da menfa che non 
appetifce febben falubre* o quella vette d‘in- 
doffo, o berettìuo , o cuffietta dal capo, che 
non gli viene a geniow Ifuoi defiderj infomma 

r mifura, che più v' ingegnate di 
loddisfarli f li faranno impetuofi cd ardenti, e 

fi molriplicheranno a fogno,4 che al fine il 
ranci□ Ho fi renderà a voi, e alla famiglia in¬ 

tollerabile, e incontrando allora neceffariarnente 
e dai forvi, e dal fuo genitore, e da voi fteffe 
oppofizione . a’ fuoi voleri, lo vedrete a fremere 
per la rabbia, a gridare,' a piangere fcnza 
rcfprro, e, quel ch’c peggio, a farfiindocile* 
caparbio yftizzofo , ed impaziente» 

Ecco o madri qual farà il frutto delle vo¬ 
lte crudeli compiacenze verfo il fanciullo- 
voi vi credevate di guadagnarvi con effe il 
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.fiio affetto i di rendervelo docile rifpcttofo eci 
obbediente i ma non badavate che* fecondando 
da principio mai Tempre le Tue propenfiorii, e 
le Tue fantalìe , non era il mezzo opportuno 
per ajutarlo e fovvenirio ne' Tuoi bifogni , mt 
piuttollo’di dargli autorità ed impero Copra di. 
voi • Ella è adunque cofa importante per voi 
c pel voftro fanciullo il fargli fornire fin da 
bambino, e fin dalia culla che fpetta a voi a 
comandate, fe a lui ad obbedire, con incomin¬ 
ciar fin d’allora ad opporvi a' fuoi nafcenti 
capricci, ed a piegarlo al dovere, e al vo- 
ftro regolamento * Vi farò per avventura im¬ 
portuno con quelli miei dettati, che più di 
ima gii fpaccierà per inutili e fallidiofi, ma 
voi effe Dio che colla mia importunità da voi 
Ottenelfi quel eh* io vi chieggo, che pur ri¬ 
donda tutto in voffro vantaggio e in quel del 
fanciullo -, e in tal calo dopo una fortunata 
fperienza fon certo che voi ileffe piglierete le 
parti mie , e con grande ardore ribatterete le 
infulfe dicerie di cotelloro, i quali, effendo di 
corta villa, e di più tardo intendimento , be- 
fteinmiano tutto ciò che non fanno. 

Voi per 1* oppofto meco peritiate che da 
que' principi dipende in gran parte la prof- 
peri tà del novello voftro bambino , vi ftudie- 
rete di ben intendete nel di lui pianto e nel 
gello i Cuoi bifogni e le fue fantafie, e una 
tal conofcenza sì propria di voi, e sì per voi 
agevole e intereffante, vi fervirà di norma nell* 
educarlo, nelfoddisfarlone'fuoi appetiti,o nel 



'4* CELLA EDUCAZIONE 

contraddirlo. S’egli piange perchè gli è fo- 
pravvenuto un qualche incomodo di faiute, o 
perchè abbifogna di nutrimento, o vefamenté 
perchè patifee alcun dolore* liete lodevoli Siine 
a foevenirlo fenza dimora, anzi, fe fia porti- 
bile, a prevenirlo in modo, che giammai le 
fue grida vi avvifaffero de’fuoi bifogni. Che 
fe non vi riefce ben torto di acchetarlo , e di 
confoiarlo, rimanetevi dal fargli maggiori ca¬ 
rezze ; effe non guariranno la còlica che lo 
inverte.* Ma, continuando voi a lufmgarlo gli 
ìnfegnerete il modo di farli da voi palpare * 
e accarezzare, ed egli intanto a poco a pocò 
arriverà a fegno d’impiegarvi attorno a lui a 
fuo arbitrio, e d’impadronirli interamente dì 
voi, e da sì facto errore mille difavventure 
faran per derivarne a fuo danno. Qualora adun¬ 
que il bambinai non è infermo, nè trovali ito 
fìtuazione incomoda, toc mancagli alcuna cofa 
di neeeffario, e non di meno’ non fi'nifce di 
piangere, e di lagrimaré, fegno c che i Tuoi femiti e linghìozzi nafeono da oftinazione, e 

all’ abito già in lui formato di lìnghiozzare 
mai Tempre, dì cui vei medelime, o le fue 
nodrici ne furono la vera cagione, con averlo 
accarezzato oltre il dovere. Voi vi peniate ; 
che facendolo, in quell:’ oggi celiar dai pianto 
a forza di Infingile e di vezzi, dimani lì ri¬ 
marrà quieto e tranquillo, ma v'ingannate a' 
gran partito ; il fentirete anzi il giorno in ap- 
preflo a Jagrimar maggiormente; L’unico mezzo 

hnpertanto d’impedire, o di guarite un abito* 
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si a lui nocevole c a voi faftidiofo fi c dì 
non far cafo veruno de’ fuoi pianti capriccio!* 
e importuni : ed il fanciullo Porgendoli delufo 
di fue fperanze cederà al fine dallo fpander 
più lagrime fenza necefiìtà, dopo che più neri 
gli giovano a nulla ottenere da voi. Non m* 
intendo perciò di biafimarvi , che quand’anche 
il bambino piange per puro capriccio o per 
ottimazione, cerchiate di divertirlo, dalla fua hf- 
(àzione con prefenlargii un qualche oggetto 
luminofo e gradevole ; ma c fempre vero, che 
anche ufando quell’ arte, dovete maneggiarvi 
feco lui in gurlà, che non s’ avveda, e non 
comprenda ì’ intenzion vcftra di diftrarlo, e 
Che trattanto fi compiaccia nel mirar quell’ 
oggetto fenza che poffa crederli che vi date 
in tal occorrenza di lui cura e penfiere : e ta- 
lor baderebbe a farlo piangere le ore , e pref¬ 
iche i giorni intieri, fé venilfe ad accorgerli 
che voi ii volete obbligare a tacere. 

Anche il getto del fanciullo, fe ben vi ri¬ 
flettete , vi appretterà molto lume per ben re¬ 
golarlo . Qualora egli ftende con violenza la 
znano lenza dir nulla , fi penfa di poter rag¬ 
giunger T oggetto febben lontano, e per» fi 
inganna ; ina quando egli fi lamenta e grida 
nel m entree he ttehde la mano, allora non più 
la sbaglia fulla dittanza deli' oggetto, ma eoa 
tal getto vuol comandare all’oggetto di avvi¬ 
cinarli, 0 a voi di arrecarglielo. Nel primo 
cafo portate il bambino inverfo queil’ oggetto 
a patto lento ; nel fecondo non fata neppur 



44 DELLA EDUCAZIONE 

tnoftra di udirlo, e fe piu ancor gridai tf% 
prima a meno il dovrefte afcoltare. E’ aliai ri¬ 
levante l'avvezzarlo di buon’ora a non co¬ 
mandare agli uomini , che a lui non deonr» 
efTer fogge tei * nè alle cole materiali perche 
non E intendono; epperò occorrendo che i( 

i ^ bram i d’avere alciina cofa che vede, 
e che volete dargli, meglio farà recare il 
bambino all oggetto bramato, che l’arrecarlo 
al bambino. Quelta, o madri, si c la grand* 
arte che avete ad al opra re a prò del volilo 
pargoletto, le vi fta a cuore il fuo vero bene. 
I fuor pianti , i iuoi gefti, i Tuoi atteggiamenti 
da voi ben in te*i vi apriranno la via ad efer- 
citarla lodevolmente ; Con effa vi riuscirà dì 
ben comprenderne l’umóre, il genio, e il 
temperamento, di piegarlo l'otto il voftro reg¬ 
gi ine 2 e di farvelo docile ,manfueto; tranquillo, 
ancorché in effo fcorgelte propensioni cd af¬ 
fezióni del tutto contrarie. Ma per maneg- 
giar. cod profitto una tal arte ,• fìccome la vera 
origine della Savia e felice educazione del fan¬ 
ciullo , vi fi richiede fuor d’ ogni dubbio l’af¬ 
fetto di madre, e difficilmente l’amor mer¬ 
cenario d’una donna Straniera, che avefie a' 
fargli da murice, faprebbe riufeirvi. E da qu* 
traetene un altro non men forte argomento 
di quelli che già vi apportai per convincervi 
dell obbligo voftro predio di aliatrar per voi 
ftclTe la voflra prole a meno che non no fiat** 
ragionevolmente impedite. 
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Per ultimo rivolgendo di bel nuovo il difeorfo 
con pur itile madri, ma anche ai padn^ di fa- 
inialia, debbo avvertirvi , che liccome farebbe 
fli graviffimo oftacolo al euon iik mimi inani unto 
del fanciullo ogni volito procedere men retto, 
e meno onefto , cosi gioverà amabilmente che 
vi diportiate feoo lui, e dinanzi agli occhi 
fuoi in modo, che nulla in voi min od af* 
colti, che non fia ordinato, virtuofo, e con¬ 
veniente al voftro carattere di genitori criftiani, 
e che non Ha proprio ad eccitargli nella tap* 
tafia vive immagini del voftro zelo ed affe¬ 
zione lineerà verfo di lui. Coietto linguaggio 
naturale, e comune a tutti gli uomini, che 
in forge dal muover degli occhi, dal tuoni della 
voce , dalla qualità del fembiante, da getti, 
e da’ portamenti, e che lenza parole efplime 
tutte le paffìoni * è affai ben inteio dal voftro 
fanciullo anche prima d’intendere l’idioma 
volgar del paefe. Egli fin dai tre anni di lua 
età offerva in voi ogni vottra azione, ogni 
voftro atteggiamento, il modo che tenete nei 
converfare, nel convivere, nel reggime di cala 
vottra, e ne riceve di quanto1 ode, o icorge 
in voi, lìccome cera molle,protende impreffioni, 
che poi lo inclinano ad imitarvi, e a tener 
dietro al voftro effempio lodevole, o men retto 
che fia per effere nella vottra c<. ndotta. Quindi 
è che fatto grandicello il mirerete con piena 
vottra l'oddisfazione raccolto nelie lue giorna¬ 
liere orazioni, di voto, e comporto nella chi eia* 
aulìofo d’intuirli nella dottrina uUtuua, apt 



*6 DELLA EDUCAZIONE 

plicato aYuoi tempi al lavoro, e allo Audio, 
arrendevole e pronto a* volti i avvili, e co¬ 
mandi , rilpettofo, ed affabile con tutti, qua-r 
loia gli pieienterete nel voftro procedimento 
si lodevoli elompi. Ma fe per mala Tua forte 
yen lite ad offervarvi indolenti nell’ orazione , 
dillipati, ed incompofti nel fantuario, trafcu- 
rati nell’indirizzarlo, e coltivarlo, amanti pii; 
del giuoco, e della converfazione, che dell* 
impiego o della fatica, divifi e difcordi tra 
di voi, nel parlare, e nei trattare men rifer¬ 
vati , co lervi, e domeltici sdegno!! e fprez- 
zanti, vani ed ambizioft nei portamenti, aA 
penatevi pure da lui un incanjminamento af¬ 
fatto al volito fi migrante per non dir peg¬ 
giore. Se adunque bramate il volho e fuq 
vero bene, {pregiudicatevi anche in quella parte, 
emendatevi da voftri diletti, componete lavia- 
mente il viver voiìro, onde accoppiando mai 
Tempre ad ogni voftra follecitudine verfo di 
lui il buon efempio, gli polliate con elfo dare 
il piu forte eccitamento a battere le ffeffe ve- 
Aigia, che fc orge rà da voi fegnate (a) * 

(a) „ Te kabeat magìjìram : te rudìs nitetur 
,, infamia. Nthil in te, et in patrcfuo videat 
„ quod fi jccerit, pece et, hlerneniote vos parentes 
„ magis earn exemplis doceri poffe quarti voce. *! 
a 'l* Hier, ep. ad Latani , 
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CAPITOLO QUARTO 

Jfi prcfìegue a ragionar de difetti, che commet¬ 
to nfi dai genitori nella educatone della lor prole 
dai quattr anni in circa Jino ai fette ed agli 

otto di fua età. 

Fin qui feci notare ai padri e madri di fa¬ 
miglia i difetti, in cui parecchi di elfi foglioa 
cadere pel radicato pregiudizio di rimettere ij 
pendere d’una accurata educazione de* proprj 
figliuoli dopo la prima infanzia » c allo lidio 
tempo procurai di'difingannargli, e di far loro 
conofcere quanto elfi ne fiano fufcettibili anche 
prima dei quattro anni di loro età, anzi come 
la follecita, ed opportuna coltura in quella 
frefea ilagione fia la radice e 1 fondamento 
della futura lodevole loro riufeita per gli anni 
avvenire. Continuerò in quello capitolo a lor 
difeoprire i molti altri pregiudizi, da cui fi la¬ 
rdano preoccupare nella maniera, con cyi fi 
diportano in appretto verfo di etti infino a 
tanto che abbiano compiuti i fette o gli otto anni, 
p fieno pervenuti air ufo della ragione ; non 
tralafciando però di lor fuggerire, come ho 
fatto fin ad ora , que* mezzi, che mi parvero 
i più confacenti, e più atti, per cui, depolli 
cotali inganni, e sì biafimevole indolenza, fi 
applichino di propolito a promovere la foda 
educazione degli llefll lor parti, nel modo 
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però «li già indicato, e a feconda di quella 
prima lor vita fenfibile ed animale. E perchè 
la materia a trattarli è affai rilevante, e non 
men copiofa, 'e feconda, divideremo quello 
capitolo m altrettanti articoli, quanti fono i 
divedi oggetti di crilliana, e civil educazione, 

che deono prefiggerli i genitori, e che innanzi 
a infiauò effer tre i principali, cioè il cuore, 

■ V*1/0? e corpo de* fanciulli , attorno a 

bcnsf da ^ ve^ * mancar 

articolo primo 

Dà difetti d' ducanone riguardanti il cuor d< 

fanciulli, e de nu^i per rimediarvi, 

T 
1 cuor de* fanciulli c talmente piegato dalla 

concupìfcenza , che ne difordina, e ne rav¬ 
volge al mate tutti gii affetti, di cui egli è 

radice e la fede. Colla voitra efperienza, e 
co volta rteflì occhi potrete fcorgere, o ge¬ 
nitori, la venta di duel che vi avanzo nel me- 
dciuio veltro infante già pervenuto all’età di 
quattro o cinque anni, in cui cominciando a 
tarli fpe hta la lingua alle parole, e i piedi al 
corfo fuol dare vieppiù manditi, e frequenti 

,.m . aztton, di mille difordinati capricci in- 
c ^nazioni, ed attacchi, e d’una perpetua ifta- 

1 |iu,* lìt'r CUI sd ogn ora vorrebbe variar di 
-tAiltdiàO, o fecondar un nuovo fuo genio, o 
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sfogar una pallio ne, che di trofeo gli c nata. 
Ora qual mezzo adoprate voi per reprimere 
tutte quelle fregolate propenlioni, che tendono 
non meno che a guadare il cuore del voilro 
fanciullo ì Voglio credere, che non le apprc-. 
viate giammai ; ma ciò non bada ora eh’ egli 
crebbe in età , e divenne capace di maggior 
direzione Coijvien pertanto, che tacciate un 
palio di piu, e che cominciate ad efercitarlo 
nella mortificazione. Quello farà i* ottimo mezzo, 
di cui vi prevaierete per la riforma del fuu 
cuore, e’1 raddrizzamento de1 fuoi alletti. Non 
ignoro’ per certo, che non vi ci badate nep¬ 
pure , e non fate di coiai mez^o il menomo, 
cafo, ma non ne fo maraviglia dante il pre¬ 
giudizio forte il più notabile, e di peggior 
confeguenza da cui liete ingombrati. E che. 
avraffi a compromettere da un giovane Indiato 
dai primi fuoi anni in piena baila contentar 
ogni fuo genio o capriccio ì Nuli’ altro fuor¬ 
ché una riufoita affai infelice. Dacché effendpgli 
mancata queda sì neceffaria fcuola, quando era 
sì difpofto a profittarne, cioè quando le paf- 
lìoni cominciavano foltanto a fnodarti, ed erano 
ancor deboli, ed inferme, difficilmente faprà 
rifolverfi in poi ad afcoltar di buon grado, e 
tanto meno di praticar le lezioni, che. ben 
vorrete dargli allorché fuor dell’ infanzia il mi¬ 
rerete incompofto, libertino, e sfrenato. 

Dunque, o padri e madri di famiglia, non 
trafurate più oltre, ve ne prego, di tfercitare 
il voffro fanciullo nella mortificazione de* fuoi 

■ 4 
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Pentimenti, della fua volontà, delle varie fue 
inclinazioni; l'età fua di quattro o cinque anni 
vuol effer foggetta a difcipiina, e il più tar¬ 
dare farebbe lo fletto, che il non impedirlo 
dal camminare per vie lubriche, e tortuofe, 
che poi conducono al vizio. Bramo anzi 4 che 
d* allora in appretto, e iufinchc il fanciullo da 
per fe medelìmo fi muova a tale efercizio, e 
di proprio fuo arbitrio, non lattiate pattar 
giorno fenza efigere da lui, ed obbligarlo a 
gualche piccola mortificazione, a qualche umi¬ 
liazione , ad attua atto dì annegazion di fe 
fteffo , che dovraffi da voi in mille modi var 
tiare per ad delirarlo bel bello a quelia si ne- 
cettaria uaiverfale rinunzia e diifcacco da tutti 
gli oggetti del fenfo cotanto inculcataci da 
Gesù Grillo per farci fuoi veri difcepoli. Nò 
vi mancheranno opportune occafionì di ecci¬ 
tarlo a far frequenti facrifizj al Signore or di 
gola, or di curiofità, or di nuovi trallulli, oe 
di quello, o di quell1 altro appetito ; a ino- 
ftrarfi paziente nei finillri C2fi, a tener il li¬ 
cenzio quando voi parlate, a non ribattere gli 
fgarbi, e le ingiurie de'pari fuoi, o degl'in¬ 
feriori, a non ittularfi de'fuoi falli,* a non re¬ 
plicare a voflri comandi, a non lodarli d'aver- 
farro il dover fuo, a non irritarli della corre¬ 
zione o del gaiiigo, ad arrenderli ali* altrui 
genio nelle cofe indifferenti, a privai fi talora 
di qualche fua galanteria, e ad altri limili atti 
proprj ad umiliarlo, e a mortificarlo. Ne farà, 
perciò d'uopo, che il violentiate , plunotto 4 
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dovrete muoverlo a tanto con maniere ìnfinuanti 
ed affettuofe» o con lufinghe e promette atte 
a guadagnarlo, e farlo inclinare dove più vor¬ 
rete , e talora eziandio premiandolo, o lodan¬ 
dolo dopo efferfi di buon grado umiliato, e 
mortificato ; e vi jiufcirà affai facile di piegar¬ 
gli il collo fiotto il giogo della criftiana mor¬ 
tificazione , le di mollandogli più affetto che 
impero» vi farete da lui più amare che temere* 

Un fanciullo per tal guifia allevato nella 
(cuoia pratica e giornaliera della mortificazione, 
batterà anche prima dell* ufo della ragione co¬ 
me naturalmente, e fenfibilmente la ftrada della 
virtù, che appunto confitte in si fatto efierci- 
?io , nc avrà in poi ripugnanza a continuarne 
di piena volontà 1J afipro cammino (tante l'abito 
contratto fin da principio di farli forza e vio¬ 
lenza , che fiuol rendere agevole e dolce quel, 
che altrimenti tarebbe difficile e penofio a pra¬ 
ticarli. Il voftro ftudio pertanto, o genitori, 

mVOj*'a aPP^caz‘ou principale dovrà fin d’ora 
etier diretta ad indagare la paffione che più ' 
predomina il voftro. fanciullo, i vizj, a cui fi 
ami offra piu inchinevole , gli attacchi che più 
lo diftraggono, per quindi eccitarlo, e dolce¬ 
mente forzarlo a correggerli con frequenti atti 
a quelli contrae] , onde a poco a poco il cuor 
ino odiando, ed abborrendo il male fi renda 
pieghevole e propenfo ai bene. 

Ma qui guardatevi da un altro difetto tra 
le perfione di condizion voftra pur troppo co¬ 
mune, e che pone un grande oftacolo alla 
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Jbuona educazione de* fanciulli deli* uno e ddl** 
nitro (elfo, voglio dire, che vi guardiate dal 
parlare dinanzi ad eflì il linguaggio volgare 
del inondo, che tonfifte in apprezzare e lodare 
}d pompa , i pingui patrimoni, le dolcezze di 

vita comoda, ed agiata, gli fpettacoli , i 
(convitti 3 i divertimenti, le vaglie compatta, 
lo lplendor delle vefti e dei mobili, la diftin- 
ìtione e nobiltà del cafato, e della parentela, 
e giudicare e fpacciar per felice chi polìiede, 
fcd è circondato g può godere di tali beni e 
piaceri, e per lo contrario moftrar difprezzo 
Odila povertà, e delio flato popolare, e tener, 
per infelici e indora bili coloro, che eflendo 
privi di que* beni, o fconofciuti al mondo, 
e da efio contraddetti ed avviliti, li trovano' 
p.ell* abiezione , nelle tribolazioni , e nelle 
&nguftie. 

Non potrefte credere guanto un tal linguag¬ 
gio , che fi è il.vero linguaggio della concu- 
p fce.nza, fia perniciofo al voi tro lìgi molino, ed 
fitto à pervenirne lo fpirito ìniìeme ed il cuore. 
Cotefto linguaggio non gli farà certamente, 
ignoto, nò potrà a meno che ferirgli la fan-» 
Jalia, e fare in ella profonde irjipreìlìoni, ràv-> 
volgendoli attorno a cofe feufibili, a cui già 
^aturalmepte c inclinato, o da cui' natural¬ 
mente è avverta. Egli non penetrando ancora 
Jn quella tenera età il debole e il faifo di 
quello voftro parlare, lo crederà anzi giuiìo, 
e fenfato, comecché da voi profeito che si 
fintamente onora e rifpetta. Quindi fermerà a 



Spregiudicata 55 

feconda e a nonna di ofìo i fuoi' giudizj , p?-* 
gìierà di que’ beni efterni cotanto da voi le¬ 
dati grande eftimaziono (ino a tenerli per beni 
foli di e reali, e capaci a contentarlo * gli amerà 
per confeguenza , e ne farà V oggetto più cara 
de* fuoi defiderj ed affetti. E così dicati deHot 
lor privazione, la riguarderà come un fommó 
male, e Tabborrirà fovranahients, c veggen- 
dofi in. iftato di doverne andar dente, li giu-* 
dicherà affai da piu di quelli che ne {offrono# 
gl’incomodi, e gontìerafli il fuo cuore a fé-* 
gno di farli altiero co' fuoi fami gli ari è dome-' 
itici, duro Verfo de* poveri, fprezzante di tutti 
gli altri di baffa e d* iuferior condizione. 

Che fe bramarci di comprendere di sì fatti 
difeorlì il difordine * © la pervertita, non mi 
fava difficile il farvda mani fetta j mentrechc fi 
oppongono di fronte agli efempj', ed agl* in- 

'fegnamemi di Gesù Crilto, e per corifegufenz* 
al linguaggio della fede e della religione. C?.-' 
pitela adunque ben bene $ o genitori, Gesi* 
Criito nacque povero * vi fife povero, e meri 
ignudo fopra un tronco di croce* Gesù Cri ita 
febbeue di Ptirpe reale fecondò la carne, volldf 
nafeere in tempo, che la famiglia di Davide? 
non folo avea perduta la foV'fanità, ma erari-' 
dotta all’ ultima abbi elio ne. Volle aver' per mA-t 
dre uà’umile e feonofeiuta verginella'* perajer 
un fabro, per albergo nella fua entrata al 
mondo una fdrufeita capanna , p'er primi fuoif 
adoratori gente paftoreccia e di campagna * 
per difcepoli poveri pefeatori. Gesù Crifto h* 
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foni ma chi ai no beaci gli umili, i poveri di 
Spirito> quei che piangono , o fon contraddetti 
c odiati ^ dagli uomini , o foffrono perlecuzione 
per la giuftizia. Che vuol dir tutto cjuefto, ge*- 
Nitori miei cari, che pur vi gloriate di effer 
criftjani, e difcepoli di Gesù Cnfto? Era pur 
egli il padrone del tutto , era pur anche come 
uomo erede dell’ univerfo. Ma effendo la fa- 
pienza eterna del Padre nell* incarnarli volle 
non fol. colla fua dottrina, ma coll’ifteffo fua 
efempio di (ingannarci rifpetto ai beni ed ai mali- 
di qiiefta vita, nò la potò per certo sbagliar© 
nella fornita che ne fece. Noi come figli di 
Adamo ponevamo la fovrana felicità nella ri¬ 
cerca, e nel poffeffo dei primi, e la fovrana 
mi feria nel dover foggiature ai fecondi, e da 
si fatto errore era nata in noi ogni noffra in» 
giuftizia ed iniquità. Però effendofi egli privato 
di tutti que' beni, che bramava la noffra con- 
cupilcenza, ne fece conofcere la vanità e la 
fallacia, e ci animò al diftacco e al difprezzo- 
ed avendo per lo contrario abbracciato quanto 
il piu da noi fi abboniva, cioè le umiliazioni, 
e privazioni, e i patimenti, li refe onorevoli, 

e filmabili, e ci diede in tal maniera un ma- 
ravigliofo eccitamento a foftenergli anche noi 
c a pigliarli di buona voglia come V unico ri¬ 
medio a’ noftri mali j dacché effendo caduti in 
A amo tra J1 più grande onore, e tra la più 
abbondante copia d’ogni dovizia, e di ogni 
bene , non poffiam altrimenti riforgere a via 
di haute, fe non per un mezzo affatto contrario. 
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, Omnia s dice S. Agoftino parlando di queflo 
profondo difegno di Gesù Criflo (a) Omnia , 
qua habere cupientes non re ci e vivebatnus carendo 
viltà fecit. Omnia qua vitare cupientes a jludia 
deviabamus veritatis perpetiendo dejecit, Non mini 
ullum peccatimi commuti potejì, niji aut dum 
appetuntur ea, qua UU contempli, aut fugiun~ 
tur y qua ille fujlinuiu 

Da quella sì pura dottrina» da sì luminofi 
«fcmpj del divin noflro Maeftro e Modello, 
Terrete facilmente, o genitori, a capire quanto 
fìan dittanti, ed oppotti i penfamenti del mon¬ 
do , le lue maflime, il fuo operare, e quanto 
falli e fiorii i fuoi giudizi intorno ai beni, e 
ai mali vilìbili. Una sì fatta corruttela fi fpande 
pur troppo dovunque per mezzo del difeorfo 
in maniera, che il voilro fleffo fanciullo verrà 
ben preflo ad efferne contaminato, fe non prò-, 
curate di ufar gran cautela, acciò nc da’ voftri 
xagionamenti, nc da quelli degli altri, che 
frequentano la cafa voflra, o veramente dei 
famigliari non trovi adito da infinuarfi nell" 
animo fuo.' Ma comecché è imponibile, che 
dovendo egli vivere al mondo, e feco lui 
converfate, non abbia ad udire cotefto fuo 
linguaggio y efler dee cura voftra follecita il 
farnegli fentir 1* infezione, e conofcere la fai— 
dtà con illillar nel fuo cuore di tanto in tanto 

(a) De vera Rei. n. 31. 
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le m affi me evangeliche a ed c (porgli gli efemp'j 
di Gesù Grillo a quello opporti, con rammen¬ 
targli e fpiegargli la rinunzia da lui fatta nel 
battefimo al mondo a e ad ogni fua concupi- 
fcenza * con spirargli una grande idea dei beni* 
e de mali dell altra vita a che non fi veggon 
cogli occhi a con inculcargli foventi a che quanto 
vede nei mondo di beilo di grande di ricco 
di fplendido a è vanità a che niente di tutto querto 
c atto a contentarlo a e che la piena felicità 
fi trova unicamente nel temere ed amar Dio a 
cd offervare la latita fua legge a e che per 
conseguenza il vero pregio a e la vera lode 
deriva dalla virtù e dalia pietà a e non dall* 
efier nobile a o facolfofo a o ragguardevole nel 
inondò, ficcome il vero bialìmo s o giu fio 
disprezzo non nafee dalla condizion popolare' 
ed abbietta * ina bensì dal viziofo operare. Con 
sì fatte neceffariea ed opportune iltruzioui il 
vortro fanciullo non folo non verrà pervertito 
dal maligno linguaggio del mondo a ma im- % 
parerà bel bello a giudicar delle cofe falba¬ 
mente j e non fecondo la loro apparenza a e 
da quelli retti giudizj il fuo cuore li raddriz-** 
zerà i e fi riformerà mirabilmente a eflendochè 
da elfi ficcome te con di femi ne deriveranno in 
lui ottimi frutti di lodevoli affezioni ed inclina¬ 
zioni al bene* che* il inoveranno ad operarlo 
con genio a e con piena volita foddisfazione • 

Soj che quella fcuoi a non dee limitarli in 
quell angurto fpazio, in cui ora abbiam porto 
4 fanciullo 3 che anzi deeli da voi a e da* fuoi 

r 

i 
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direttori e maeffcri continuare con maggior ar¬ 
dore negli anni fuoi.in appreso» e foinmini- 
ltrargli a mi fura che crctce in età piu ampie 
e piu profonde cognizioni a quella fpettanti. 
Ma intanto in tal frattempo avrete campo di 
imprimergli i principi e gii elementi delia 
feienza, di cui parliamo , che fi c ai parer 
mio la più necelfaria di tutte, e la folidabafè 
d’un’ottima, educazione. Si fatta fcuola perù 
non efige filiazione di ore, o proliffe irruzio¬ 
ni , di cui ncn è ancor capace il fanciullo, 
ma gliene aprirete 1* ingreffo a congrua, ed 
opportuna occorrenza, qualora cioè quanto egli 
gode, o vede, o dice, o ambilce, od opera 
ve ne appretterà 1* occafione, la quale fe ben 
ci badate, farà affai frequente. Nc fa d’uopo* 
eh’io qui ve ne proponga particolari e minuti 
elempj, che troppo a lungo andrebbe la cofal 
Non vi foggiungerò altro, che fe avete la 
pietà e il timor di Dio radicato nel cuore, fe 
bramate efficacemente la falute dell'anima del 
volito fanciullo, fe lo amate in una parola 
con tenerezza ed affezione criftiana, troverete 
mille modi, vi fi preferiranno' mille occor¬ 
renze per iffruirlo nella feienza , di cui fi tratta* 
e incamminarlo a farvi fin da quella fua età 
grandi progreffi. E ha affai bene, dice S. Ge¬ 
rolamo, T educare un'anima che fia per effere 
il tempio di Dio ( e a maggior ragione il vo- 
ftro fanciullo che già lo divenne) in maniera 
che nuli' altro ami più dì udire , nulla di prò- 
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ferire di ciò che al timor di Dio appartenga, (a) 
In fine il difetto di gelofa vigilanza fopra 

lo fteflo veltro fanciullo, fopra il procedere 
di quelli d* altra cafa con cui con ver fa, e fi 
diverte, e fopra i domellici che ne han cura 
può rendere inutile ogn* altra voftra attenzione* 
La natura deli’ uomo è corrotta, vi torno a ri¬ 
petere , e più inclinata al male che al bene • 
Nulla pertanto l'offrirete in elfo, che dinoti 
qualche interno difordine e fregolamerit© > ma 
vi porrete fin dal fuo principio pronto ed ef¬ 
ficace rimedio- Difficilmente gli permetterete 
di follazzarfi con fanciulli d'altra famiglia » 
fuorché a voftra prefenza, e giammai con fan¬ 
ciulle, febben onorate, e da voi credute inno¬ 
centi , e così decorretela delle voftre fanciulle 
rifpetto aJ fanciulli di diverfo cafato -E per 
quel che fpetra ai fervi od alle ferve che haa 
cura della voftra famigliuola > appena dovrei® 
fidarvi di loro eziandio dopo una lunga efpe- 
rienza della lor morigeratezza, fenzachc di 
tanto intanto ne rinnoviate gli efperimenti ac¬ 
corti e prudenti. (£) 

(a) „ Sic erudì enda ejl anima qua futura efl 
„ templurn Pei. Nihil aliud difeat audire nihit 
,, loqui, nifi quod ad timorem Dei pertineat. '* 
S. Hicr. £p. ad Ldam . 

(b) La necefjhà di tali precauzioni è fondata 
fu quella majjima di educazione quanto nota. 
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’Ma 1 ultimo * e forfè il peggiore di tutti, 
.0 non men degli altri fin qui enumerati difetti 
nocivo a’voftri pargoletti, farebbe quello di 
rimettergli ia mano di perfone mercenarie ad 
«fìfer diretti ed iftruiti, lenza indagare ben 
bene il loro carattere affai fiate ftra volto , 
c licenziofo* e con abbandonarli talmente al 
lor reggime fino a credervi fgravati e liberi 
dal dover più oltre per voi ftefli applicarvi 
alla loro Eruzione ed educazione, per die daa 
*ffe faggio di abilità per tale oggetto. Ed io 
.mi^arrolTifco nel dovervi far riflettere, che fe /; 
i xvincffri, o Maeftre, Ai), o Governatrici delia \ 
voftra prole 3 non accoppiano alla perizia la 
bontà del coitane, una foda pietà, ed un' li 
indole dolce e paziente, comecché viziofi, feb- 
beae . agli occhi voftri fi ftudiino di comparir 
onefti y imprimeranno nelle tenere menti de* 
medefimi voftri fanciulli finiftre immagini de* 
lor portamenti men retti, de*lor difeorfi men 
cauti, delle lor falle maffime, de*Jor pregiu¬ 
dizi > delle loro pafficni, il cui difendine paf- 
ferà in poi dallo fpirito al cuore, e ne gua¬ 
rderà pur troppo le si arrendevoli propenfioni. 

Non pretendo però già con tai rifleffi, che 
J genitori di nobile o civil condizione, quali 

tanto pià eccellente efprcfjd da Giovenale nel verfa 
feSuc : Maxime debetur puero reverentia 

Sai* 14. 
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voi fiete con cui ragiono , e a cui è icdiriz* 
zato quello mìo libro , s’ abbiano talmente ad 
applicare alla coltura de’ Jor fanciulli, che n'oa 
pollano farli ajutare da altri a tal fine Itipcn- 
diati, anzi il provvedetene è per molti ne- 
cefiario> e per tutti Ipediente, quando portai! 
feco le qualità e le doti , che un si gelofo , 
e delicato uffìzio richiede.' Vero è, che non 
abbondan di troppo, ma pur fe ne rinvengo¬ 
no, le lì adoprano i mezzi a sì grande og¬ 
getto opportuni. Un buon maeltro o maeftra 
è un Mugolar favore di Dio per la piccioli 
voftra famìglia. D’uopo è pertauto , ci te a hit 
facciate ricorfo, e glieli dimandiate con ar¬ 
dore , c d-" uopo che n'andiate in cerca con ogni 
diligenza poliibile, e pigliate minute, e accer¬ 
tate informazioni non che di Ior abilità, ma- 
più ancora della lor làvia condotta da perfone 
zelanti e difintereffate. E qualora lì fon da voi 
ritrovati’, dovete piuttofto abbondar feco loro 
nella mercede, riguardarli con fembiaute be¬ 
nevolo , inoltrarne (lima, trattargli onefbmente* 
E con tutto ciò non tralafcierete di aver del 
continuo non che fopra i pFoprj figliuoli, ma 
per lino fugli diedi loro mac(tri o maeltre gli 
attentii, e vigilanti veltri occhi.* Con quelli ed 
altri sì fatti riguardi e follecitudmi .conferve- 
rete al volito caro infante,- che abbia in preio 
di mira nel noltro trattenimento, la mondezza,, 
e 1 innocenza del cuore, e gliene procaccici 
rete vieppiù la riforma nelle" lue diiòrdinato 
affezioni. 
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ARTICOLO SECONDO 

De difetti £ educazione relativi allo fpirito 

de’ fanciulli. 

Benché nell’ articolo antecedente già fìanfi 
potati alcuni difetti d’ educazione, che poffono 
non meno aver relazione allo fpirito de' fan¬ 
ciulli , poiché ciò che nuoce al cuore è affai 
volte perniciofo allo fpirito, effondo egli folito 
a penfare , ragionare, giudicare, deliberare a 
feconda delle aifezioni ed inclinazioni del cuore* 
non pertanto ne rimangono altri a manifeftarfi, 
die piu particolarmente riguardan lo fpirito > 
la di cui coltura non men fi trafeura dai ge^- 
nitori fui friyolo preteso già più volte indi¬ 
cato, e tempre mai dementito dall’ efperieoza 
della incapacità de* fanciulli prima dell* ufo della 
ragione. Voglio concedere, che per tal mo¬ 
tivo non fi debban lor dare irruzioni proìifle, 
e ragionate, per la cui intelligenza vi lì ri¬ 
chiede feria applicazione, e riHeÒìon di fpirito, 
di cui nel vero non fono fufcettibili in quella 
età. Ma il non fonimi ni ftra^e o per fe ftefS, 
o per mezzo di favj maeftri o nueilre, giac¬ 
che ne han il comodo, a’ me deli mi lor fanciulli 
sì avidi d’imparare, quelle cognizioni, che 
1< r riufeirebbero utili infieme, e piacevoli, e 
che eccitando la lor fannlìa ed darcitando la 
Miglioria rilc diafano lo fpirito, e lo van via 
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dirozzando , e ripulendo, egli è veramente un 
deolorabde pregiudizio, ed una indolenza ine¬ 
ludibile affatto. Quindi doppiamente lì manca 
m quella parte d educazione a nocumento della 
vua crutiaaa non Iòta, ma ancor della civile 
a cui pur dovrebbe/i crefcere a rnifura che Ci 
cretee m età. 

La religion de* fanciulli ne taffre, poiché 
ricevendo una troppo fcarfa notizia de* Tuoi 
miifceri, e deUe lue verità, che per io più 
tu ta fi riduce ai primi rudimenti delia dottrina 
criftiana lor.infognati materialmente, e in una 
maniera affai volte attratta, languida e fecca, 
cominciano a pigliare della pietà una finiffra 
Jfa> comertd un dover faffidiota e pefante 
j-ie ben tuffo s’mfinua nella lor condotta. 
Quindi gli offerverete fogliati, e difattenti al 
Cat reclutalo , tardi, difapplicati, negligenti nelle 
giornaliere orazioni da lor recitate a precipizio/ 
nella Chiefa feompofti, indivoti, diffipati ; e 
uro ao deriva, o perchè non vengono iffrutti 

a fufho lenza nella religione, o perche lor non 
U prefenta in afpetto favorevole, e proprio a 
tarli amare e guftare. Dicali pure lo ffeffo rif- 
petto. alia vita loro civile, aneli* effa ne patirà 
ha d allora come in radice notabilmente, fe 
prima di porgli agli ftuuj ferj del latino, e 
de le umane lettere non fi ebbe cura di tìffar 
d loro fpmto cotanto volubile con altre pia¬ 
cevoli cognizioni additate a quella tenera età, 
S 1 PrePa^a:i° tei modo ad applicarli in 
appreflo a quegli ftudj più neceffarj , ma pei 
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fanciulli ue'Ior priacipj men graditi, e piti 
faftidiofi. 

Nou pènfo nè anche di sbagliarla, fe qui 
foggiuugo, e annumero tra i difetti atti a 
guiftar lo fpirito dei fanciulli, e delle fanciulle 
ì racconti o non veri, o inverilimili, come 
farebbero quelli, che luol fare la maeftra alla 
figliuola nella celebre biblioteca per le fanciulle 
di madama Beaumont. Quefta gran donna si 
benemerita della Repubblica Criltiana per quell* 
opera egregia non ha però incontrato fui punto, 
di cui fi parla 1* approyazion univerfaie. ,(a) 

(a) Sembra, di più injinuarfi in varj luoghi della 
feconda parte della jaddetta opera riguardante 
T ijlrunione delle giovani figlie un manifejlo er¬ 
rore , febbene non efprejf amente, e feniche la 
(avia autrice non con fumata in Teologia vi abbia 
badato, cioè che pojjano effe arrivare a falute 
nella comunione Anglicana, dacché ella ivi ijirui- 
fce Damigelle ìngleji di primo rango nelle ve¬ 
rità fojlantffali della religione , e del Santo Van¬ 
gelo con proporle alt occorrenza il Faradifo fe vi¬ 
reranno come effe credono, majtn\a mai diffidarle 
ap irtamente della faifità della lor fetta, o perfua- 
derle di propofito delta nccejffìtà di entrare nella cat¬ 
tolica comunione per poterlo confeguire. Lo che 
però fi a detto non per ifcr editar cjuejl opera per 
tanti capi sì e fi mia , e si utile alle giovani , ma 

a ffinchè eff e nella lettura di quella Ji guardino dalT 
errore indie .io. 
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E a me pur pare, che sì fatti racconti, bea- 
chc onefti, e piacevoli , ma di cofe , e per- 
loaaggi, che giammai efiftettero, o fian per 
elidere > od accadere, e che dì più portai! 
Jx carattere J un maravigliofo fovra umano , e 
apertamente fallo poflono bensì ft ordire io fpi- 
uto del fanciullo, ma non mai apprettargli un* 
tifile coltura. La ragione a me iembra chiara. 
Tutto ciò che forprendente infieme e inverifi- 
nii.ea e fempre fatto, febbene per tale cono- 
lJuto dal fanciullo, ialcia nondimeno nella 
iua fantafia una qualche imprelììone disi fatto 
carattere. Eccitata per tal guii'a la fantafia na- 
iceranno ben cotto nel di lui fpirito penfieri, 
cd idee corrifpondenti a quelle immagini, e 
tanto bafti_ per doverne etto provare piCj danno^ 
che non lìa il vantaggio, che li pretende ar- ‘ 
recargli con quei morali rifletti, che fui finir 
del racconto le gli fan ricavare 9 i quali non 
avendo forza a rimettere nella naturai l'uà li- ’ 
inazione lo lpirito del fanciullo fortemente agi¬ 
tato ali udir sì ttrane venture, fi faranno per 
confeguenza menp a lui fent;re, e gli faranno 
di poco o nelfun giovamento. 

. c 1 intrattenere grazioftmente il fan¬ 
ciullo con parabole, e medefimameute con 
tavolette tratte dalle piante-, e dagli animali. 
La parabola c utiiittìtna, eccita dolcemente la 
tancalìa, fitta lo fpirito del fanciullo fenz«^ 

° > e lo raddrizza con gran 
invilita, perche lo diverte attorno al verifimiie 
cae n:.t lì rat niente 1* inclina ad approvar il verc\ 
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(*) Le favole portano pur feco il lor vantag¬ 
gio, come cofe proporzionate alla tenera lua 
mente occupata unicamente in bagatelle. Che 
fe mi lì replicaffè, che le favole fon pur cofe 
talfe non folo, ina anche inverifunili 3 q af¬ 
fatto ftravaganti a guifa dei racconti di fate, 
irebbe a mio avvifo una tal replica fenza fon¬ 
damento. La differenza è difparata. Si fatti rac-r 
conti comecché rapprefentatrti perfonaggi ra¬ 
gionevoli, cioè uomini, o donne, fanno una 
troppo yiva fenfazione nello fpirito de’fanciulli 
si pel loro carattere ftraordinario, come già 

è notato, e sì ancora perchè, non effendovi 

(a) Sarebbe a defid$rarfi, che qualche letterato 
di fantajìa vivace componete una raccolta di va¬ 
rie amene, e fugofe parabole confin. ili a quella 
bellififima fui funefii effetti del peccalo originale 
propojla a* fanciulli nel Itbro citato dì Madama 
di Beaumont. 

Una sì fatta raccolta, che ancor manca, per 
quanto io Jappia , ad agevolar la coltura de'fan¬ 
ciulli , unita all* altra già a tutti nota delle fa¬ 
vole di M. la Font ai ne gradirebbe ferina dubbio 
a' janctulli a lor fornaio profitto \ o veramente 
a quella belli filma pur di favole in verfi italiani 
compofia da Gioanni Gerardo, e ufeita di frefeo 
alla luce in Roma , fecondockè vien notato nel 
giornale jcientifico di Torino Tom. 2* part* 2* 

& 154- 
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idea piu naturale all* uomo di quella d* un altra 
«orno, fon valevoli a persuaderlo., che elìdano, 
di fatti cotali incantatori, o fatfuciliere, fob- 
bcne fe gli dica edere i me deli mi racconti 
nou vere irtorie, ma finzioni, io deffo che ferivo 
mi rifovvengo d’efler caduto nella mia infanzia 
in quello errore, per aver udito adai foveatì 
fintili racconti. Ora uiuno dirà giammai fenfata¬ 
meli te , che l’errore fia proficuo. In fine il 
fanciullo, o la fanciulla, che gli alcolta, può 
talora immaginarli dormendo di effer divenuto, 
uno di que* perfonaggi, e quindi ambirlo ve¬ 
gliando , o di pedèdere alcuna di quelle doti 
inaravigliolè de’ maghi, o delle maghe, come 
d* ed'er impenetrabile, ai fard inviabile , di 
cambiar le nociuole in pietre preziofe, ed in 
oro i vili metalli, di aver gran forza e po¬ 
tenza, e d* altre fomiglianti frafeherie, che a 
nulla vanno poi a ri ibi ver fi, fuorché a feon- 
volger il lorofpirito, riempiendolo di pregiu¬ 
dizi , e di chimeriche idee. Non così deet* 
portar giudizio delie favole tratte dalle cofe 
ferì libi li, o dalle beftie, coinè quelle che non 
arrecano nedimo di taii inconvenienti : fenza dam¬ 
aci intendere al fanciullo, che le favole fon 
vere finzioni, già lo comprende da fe fiefTo, 
ed è adai perfuafo, che i bruti, e tanto meno, 
le pjante non parlano, nc mai gli cadra in 
penfiere, nc gli verrà voglia di trovarli al ior 
luogo, o di far lo fteffo, che ode a farli da 
loro, lJer altra parte fogliono le favole a guif^ 
delle parabole eccitar la fantafia del fanciulla 
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ma fenza violenza, e in maniera propria a 
foilazzarlo utilmente, e a condurlo bel bello 
ad applaudire al fodo, e fentenziofo , a cui vanno 
a finire dopo avergli aperta piacevolmente la 
via. 

Bramerei ancora, che i genitori fodero più 
folleciti a non lafciar invertir lo fpirito de* lor 
pargoletti da vane paure, apprenrtoni, timori, 
lor cagionati dall’ udirli raccontare da’ lor com¬ 
pagni , da’ lor ferventi, o governatrici, o da 
altre portone ignoranti e fuperitiziofe, avveni¬ 
menti di apparizioni di morti, di fcherzi, o 
dii turbi degli fpiriti detti volgarmente folletti, 
di voci afcoltate, o di notturni lumi, o chia¬ 
rori veduti infoliti, e ftraordinarj lignificanti 
le intenzioni dei trapalati. E cosi a maggior 
ragione liano attenti, acciò i medefimi lor 
fanciulli non vengano preoccupati da vane of- 
fervanze di giorni, di tempi, di fogni, di cali 
iuiprevirti, di animali, e di mille altri inci¬ 
denti deli umana vita, da cui fe ne deducono 
effetti profperi, o finiftri, che però non hanno 
alcuna naturai relazione colle pretefe cagioni. 
Oad è , che ficcome i primi racconti tendono 
ad impaurire i fanciulli, e a renderli timidi e 
pufiilanimi, cosi i fecondi li faranno vanamen¬ 
te, e pazzamente creduli, efuperftiziofì. Egli 
unì e gli altri li riempiranno di pregiudizi, 
che non fenza gran difficoltà faran per deporre 
anche in età avanzata. Lo che ciuanto Iva vero 
pur troppo mei confermò la propria mia es¬ 
perienza . 
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Ma che dirò io poi dei gaftighi oltre moda 
feveri, delle correzioni fatte fuor di tempo e. 
luogo, e con afpre maniere prive d’ ogni foa* 
vita che le rattemperi, e tanto più de’rimbrotti 
amari ed acerbi, clic fan talora certi genitori 
iracondi ed impazienti nel hollor dello fdegno 
contro de' lor figliuoìiui per aver trafgredita 
un qualche loro comando, o commeffo un 
qualche mancamento ! Che dirà di quel modo, 
di refillere, q di contraddire alle lor dilazioni, 
ed attacchi, che fpira oftinazione ed impegno* 
o di quella intolleranza nelle lor leggerezze 3 
e mobilità sì proprie di que’ teneri anni ! Che 
dirò in fomma di quella irragionevole accon- 
difcendenza di fecondare, ed appagare ogni 
capriccio, che lor vien in capo anche men 
retro, o delle ecceillve carezze e parzialità * 
che fi fanno agli uni dei figliuoli, o figlia 
piurtoflo che a quelli o a quelli, e di tanti 
nitri difetti, che lungo farebbe il qui nurner 
rare, e che pur fi commettono bene fpeffo dai 
genitori nella educazione de’ lor fanciulli, per 
cui lo fpirito loro diviene ottufo, timido all* 
diremo , pertinace, iufofpettito, e gqlofo, o 
inetto poi rendefi a pigliare una coltura degna 
d'un criftiano, e d’un giovane bennato: Dir 
fotti di tal tempra sì pemiciofi e sì pregni di 
funelle confeguenze vogliono effere prontar 
mente riparati. 

Riflettano impertanto i padri di famiglia * 
che non vi ha paflìone che arrechi maggior 

nocumento allo fpirito* e più s’opponga alljt 
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fila coltura della collera. Battere i fanciulli, e 
gaftigarli nel bollor dello fdegno non c già 
correzione a ma vendetta. Il gaftigo tien luogo 
a’ fanciulli di medicina j e chi potrebbe fop* 
portare un medico adirato contro 1* infermo * 
eh’ egli va a curare ? I gaftighi difereti e mo¬ 
derati > proporzionati alla qualità dei manca¬ 
menti \ ed importi fenza alterazione di fdegno 
faran vere e làlubri medicine j ma non così 2uei che vengon lox dati nell1 ardore della pal¬ 

one , perchè fi crederanno ingiurtamente pu¬ 
niti da un uomo in corruccio, cd agitato dall* 
ira. Non dovrebbe!! adunque giammai galli- 
gare chi c a noi foggetto durante la commo- 
zion della collera. Mentre che ^l polfo fi fa 
fentir violento, mentre che fiam alterati, e 
feommoffi iafeiam di correggere 3 poiché no.a 
fiam noi quelli * che allora comandiamoma 
sì bene la paffione. Dirti, che i gaftighi deono 
cfter proporzionati alla qualità dei manca mentii 
nffinchè il fanciullo ne comprenda di ciafcuno 
il difordine, e tanto più fia morto ad abbor- 
rirgli j e ad emendarcene > quanto più grave¬ 
mente ne è per quelli riprefo. Ma affai diver- 
faniente andrebbe la cofa, fe da’ mal avveduti 
genitori veniffe ad effere acremente corretto 
per un atto d* inciviltà, o di milanteria pue¬ 
rile > o di vivacità alquanto eccedente , quando 
che fi tollerarteroj o poco o nulla fi puniffero 
le fue rilevanti mancanze, che feri (cono gli 
effenziali doveri di obbedienza, o di religione, 
o della più efatra oneftà. Ma della riprenfionq. 
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e delle regole da tenerli per farla opportuna-* 
mente e vantaggiofamente, fe ne parlerà più a 
lungo fui line delia feconda parte dell’ opera# 
In quella ftagione si frefca de fanciulli fi eccede 
piuttofio da/lor parenti per molle affetto, che 
per afpro rigore. 

Onde Jor raccomando quanto fo e poffo nè 
di accarezzarli di troppo, nc di fa mi gli ari zzarli 
feco loro in maniera . che ne perdano il ris¬ 
petto, e il timor figfialc più d’ogni altra cofa 
idoneo, ed efficace a renderli docili, e a con¬ 
tenerli nel dovere, e nell’ obbedienza. Ma più 
di tutto gli feongiuro ad evitare con ogni cau¬ 
tela qualfivoglia parziale dimoftrazione d’affetto, 
fe han più infanti o zitelle, verfo di taluno, 
o taluna fra loros poiché si fatto procedere 
potrebbe cagionar in effi la divifione e rinvi* 
dia; e fminuire, e per fino ellinguere nè men 
riguardati 1 amore, la riconofcenza > e 1* oC- 
fequio riverenziale verfo degli fteffi lor geni¬ 
tori. E tanto balli aver detto intorno a* lovra 
efpolli pregiudizi e difetti. Meglio fia il far 
panaggio a proporre ai capi di famiglia una 
qualche norma di coltura dello fpirito de* lor a 
fanciulli. 
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NORMA 

X)i faglia coltura dello fpirito de fanciulli. 

Y*i dirò adunque ben torto , o padri c madri 
■di famiglia , che la vera coltura dello fpitito 
del voftro fanciullo pervenuto ora, come lltp- 
jpouiamo, all’età di anni quattro o cinque, fino 
ai fette o agli otto del viver fuo, confale nel 
difcacciar da lui quella ignoranza, die in un 
colla concupiieenza ereditò dal comun Padre 
■Adamo, come la giurta pena delia di lui pre¬ 
varicazione, e di tutti i luoi poderi, per aver 
in erto originariamente , ed ineffabilmente pec¬ 
cato. Lo (’piri'tò del vollro fanciullo, fe ben 
V offervate, il troverete arido , e vuoto d’ ogni 
cognizion falutare fini ile a quelle terre sì are- 
noie , e prive d' ogni umor radicale, e vege¬ 
tativo , che non producono germoglio o pianta 
veruna, finché, dopo efiere a gran fatica bea 
ben lavorate, e maneggiate, non ricevano e dal 
Sole , e dalle pioggiej e dagl’ ingraflì. il ne- 
ceflario calore, per lo fchiudimento dei femi, 
V umido opportuno per radicarli, e i fucchj 
nutrizj per vegetare, e germogliare. Sarà per¬ 
tanto opera degna della voftra cura e lollect- 
tudine il fecondare la mente del voftro fan¬ 
ciullo con vantaggiofe i finizioni, e Tempre in 
maniera alla fua età conveniente. E ficcome 
cotcfto voftro fanciullo c non folo uomo nato 
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per la civil focietà di quello fecolo, ma an¬ 
che criffciano. rinàto nel battefimo per aver parto 

ella celcfte magione, però di 
duè Torta Tono le cognizioni, di olii dovete 
fregiarlo, le ime fpettanti a) carattere Tuo di 
Olibano, le altre di membro della repub¬ 
blica . r 

E jrortiindando dalle prime * io non farò di 
Voi foddisfatto, fé a lui apprettando Soltanto le 
più volgari, che fi riducono ai principali mi- 
lleri di nottra religione, e di alcune altre poche 
venta della fede, pepfatte d’ aver corno iuta in 
t] uè ita parte la lollecita cd efatta onera* voftra. 
Molto più a ragione debb’ io efiggér da voi > 
che pur anziofamente afpetta il veltro fanciullo/ 
Eppero oltre a quelle indifpenfabiJmente necefi- 

a iaper/i > ad elTo foventi inculcate^ c 
minutamente fpiegate, onde fole ritenga fitte 
nella memoria, da voi fi proceda più oltre, 
e fe gli fommmiftri una più ampia idea della 
religione. Ella ha per primaria lùa bafe V ifto- 
ri a Sacra dell antico e del nuovo fellamente, 
t dacché nulla reca a’fanciulli maggior diletto 
degli fiorici avvenimenti, qual giocondo paf- 
50I0 non darete voi al voftro Bell* infegnardi 
m compendio quella facra ftoria, i cui fatti 
efiendo si varj, sì in tendami, sì ameni, noa 
polfoao fe non gradirgli al fommo, ed, efTendo 
ienhbdi 3 ferifcono la fantafia, e perciò più fa^ 
ci Unente fi ritengono nella memoria, e fi ca* 
pifcono coll1 intelletto ? 
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lo non conofco miglior libro , e più addar¬ 
la to alla capacità de’ fanciulli del Catechifmo 
Ijiorico dell’Abate di Boc-Dieu, la cui prima 
parte più riftretta e concìfa è appunto defti- 
sata per Y età infantile * Se Un tal Catechifmo 
vien propofto da Monfignor Bottuet ai padri 
di famiglia della fua Diocefi per in fognarlo 
a*lor figliuolini, fe il celebre M. Rollin sì 
verlato nell* arte di educarli non lafcia in più 
luoghi delle fue opere di raccomandarne Y ufo* 
ve lo potto aneli* io proporre, (almeno in ciò 
che fpetta alla facra Itoria, mentre per la 
dottrina mi rimetto al Catechifmo picciolo della 
diocefi ) e voi potete fervirvene * Con etto vi 
riufeirà d* iftruire il voftro fanciullo ne* fatti 
fondamentali della religione fenza fatica, e 
fenza noja , anzi con fuo piacere, comecché 
a modo di narrazione, e comincierà in certa 
guifa a capire efler ella qualche cofa di grande# 
dacché la mira tra il fuo cominciamento col 
mondo, e tra mezzo a si lunga rivoluzione 
di fecoli continuare fenza interruzion lino a 
noi. Suppongo che il fanciullo giunto all’età • 
■d* anni cinque già fappia lèggere fi,Udente¬ 
mente , fioche il polliate obbligare di tanto m 
tanto a recitarvi una lezione di quel Catechifmo 
che voi in poi, o il fuo maeftro, od aja pro¬ 
curerete d’imprimerla vieppiù nella fua mente, 
con le varie interrogazioni che vengono in 
appretto > e con porgliela all* occorrenza, e 
quando fìa d* uopo in più chiaro lume pec 
mezzo d'una minuta , e facile fpiegazione di 
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C10 che ben ancor non intende* E per unge- 
gnarlo in quefto fiudio, farebbe fpediente dì 
provvederne copia di tal catechifmo corredato 
idi figure, poiché gliene indicherete in poi* 
coinè per premio di fua applicazione, le imma¬ 
gini che vi han relazione , e che rapprefentano 
il tratto d iftoria novellamente da lui imparato* 
Lo che divertendo e folazzando il fanciullo; lo 
muove ad applicarvi pafiionatamente e eoa 
tutto T ardore*. 

Come pero tutta la criftiana religione ha 
per ifeopo il farci conofcere Dio, e Gesù Cri- 
ilo fuo divin figlio per poterne arrivare per 
di lui mezzo ai beato pofieflo, dovrà edere 
voftra premura l’educare il voftro fanciullo irt 
maniera, che a que’ due grandi oggetti fi ri¬ 
ferivano tutte le vofire istruzioni, e quelle 
de’fuoi direttori e cufiodi. Rìfpetto alia co¬ 
no lcen za di Dio, Siccome la lua natura, e la 
trinità delle perfone non può cader fotto ì 
fenli i effendo Iddio un puriflimo fpirito, fem- 
pliciflìmo i ed invifibile, ninna fenfibil figura 
è valevole a rapprefentarlo adeguatamente, e 
vi farebbe pericolo d’ infinuare al fanciullo 
colle immagini un’ idea di Dio corporale. 

Per tal motivo Monfignor Boflùet, avendo 
provvjfto i catechisti delle fue parrocchie d’ogni 
genere di rami rapprefentanti i mi fieri di nn- 
fira religione per meglio imprimerli nello 
fpirito de’ fanciulli, ordinò pure che qualora 
Si voleflero iftruire nel mifiero dell’Unità e 
trinità di Dio, ninna immagine compariste di? 
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tiànzi a loro. Batterà adunque che fi apprettino 
ni voftro fanciullo le ordinarie iftruzioni tutte 
fpirituali , acciò 1’ impari nella miglior maniera, 
e lo creda di cuore. Ma parlandofi degli at¬ 
tributi di Dio, ancorché non fi poffano rnp- 
prefentar con figure, è affai fàcile non ottante 
arrivare alla conofcenza di molti per mezzo 
delle cofe vifibili, e però in un modo che 
ferifca i fenfi, e s* addatti alla tenue capacita 
de’ fanciulli. Ora un tal mezzo 1’ avete, o ge¬ 
nitori, mai Tempre in pronto, purché ve ne vo¬ 
gliate prevalere a vantaggio del voftro fan¬ 
ciullo . 

Tutte Ié create cofe fono per noi unafcala 
per cui ficcome per diverfi gradini, e come 
condotti per mano attendiamo infimo alla co¬ 
nofcenza del Creatore. Dopoché per efiempio 
infegDafte al fanciullo, che Iddio è onnipo¬ 
tente con fuggerirgli eli’ egli può far quel 
che vuole, fé nuli’ altro gli foggiungete in¬ 
torno alla divina onnipotenza, ne avrà foltanto 
un’ idea attratta, che non farà in lui veruna 
ìmpreffione, ma fc gliela date a conofcere con 
farlo riflettere alla vaftìtà immenfa di quefto 
univerfo, alla moltitudine, e varietà infinita 
delle creature che lo compongono, alla bel¬ 
lezza del cielo, delle ftelle, e della luna, 
allo fplendor del fole, alla vaghezza de* fiori, 
alla foavità de’frutti degli alberi, al canto degli 
uccelli, e a tante altre maraviglie, che ci 
prefenta quetta noftra terra fu cui viviamo, 
« die il fanciullo feorge , e offerva cogli «echi 
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Cuoi proprj > allora piglierà della potenza e 
grandezza di Dio che le cavò tutte dal truffo 
con una fol parola un’idea affai piò dillinta , 
e piu chiara, che lo riempirà di rifpetto, e 
di ammirazione verfo si gran Maestà. Ora quel 
che vengo ad inlìnuarvi intorno a quello attri¬ 
buto di Dio , applicatelo non meno alla sua 
bontà , e misericordia, alla sua giustizia, alla 
Tua provvidenza ee. Voi in mille guife ad ogtV 
ora, ad ogni occorrenza , ad ogni lini Uro o 
profpero cafo, in ogni luogo o lituazioue, in 
cui vi troviate in un col fanciullo, purché il 
facciate riflettere a ciò, eh’ egli vede o prova 
fenfibilmentc, voi potete dargli aconofcereot 
1 uno, o l’altro di quegli attributi in modo 
acconcio a fargli impresone, e ad eccitare' in 
lui quegli affetti che han relazione all’ attributo 
di Dio prefo in conlìderazione, affinchè im¬ 
pari a penfar foventi a Dio, a ricorrere a lui; 
ad operare per la fua gloria, a ringraziarlo e 
benedirlo, a temerlo ed amarlo fopra ogni 
cofa j lo che effer dee di taì rifleffi il nobile 
frutto. Nò voi o i Tuoi maeftri hanno a cre¬ 
derli eflere impraticabile il metodo, che vi 
propongo ,• o di troppo per loro o pel fan¬ 
ciullo tastidiofo. L’efperienza ve lo farà anzi 
veder faciliffìmo e piacevole ad adoprarfi fé 
amate Dio e il vollro fanciullo per Dio, ed 
egli di buon grado vi fi fottometterà e ne pro¬ 
fitterà grandemente, fe nell’ udire le veltro 
ifinizioni o quelle dei maeftri vi feorgerà in¬ 
vertiti di quei fentimenti, che bramate mlì* 
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tmargli. Su del che avrei a caro che leggefle 
l’eccellente difcorfo del prelcdato Abate di 
Loc-Dieu da lui premetto al Catechifmo ifto- 
rico, ove con iniobil arte fegna la norma fi¬ 
gura di catechizzar con profitto i fanciulli, e 
d’indirizzarli nella fcienza della religione. 

Che fé io rivolgo il ragionamento all’altro 
oggetto di noffra fede » cioè a Gesù. Grillo > 
qual abbondante copia d’infegnamepti proprj 
della fua età non potrete voi dargli» giacche 
in un Uomo Dio, e ne’ mifteri da lui operati 
fu quella terra il tutto c palpabile e fenfibi.le» 
il tutto può rapprefentarfi con figure * e dipin¬ 
gerli neh’ invaginazione » e in lui non folo i 
forti troyanp un foli do nutrimento, ma anche 
J fanciulli il lor latte. Nulla adunque impedir 
ice» che il veltro fanciullo non polla impa¬ 
rare non folo quel eh* è di neccfiuà di falute 
intorno a Gesù Grillo, ma di più un breve 
compendio di fua vita, de’ fuoi miracoli, delle 
fue azioni, de’ fuoi mitleri, che pur troverete 
nella prima parte del Catechifino propoltovi. 
Quando poi il vedrete ormai vicino a far ufo 
della ragione» le vollre ifteuzioni fiano parti¬ 
colarmente diretta a fargli intendere » per quaDto 
ne può ctter capace, le grandi obbligazioni 
che ha contratto nel battemmo » ( che poi in 
gltra ftagipne gli lì dovran più accuratamente 
spiegare» fecondo che fi vedrà nella parte fe¬ 
conda) come quelle che efiggono da lui un 
fedele ed efatto adempimento » fe vuol perve¬ 
nire a falute. E allora c pur convenevole il 
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«orniadargli a dare alcuna notizia della grazia 
meritataci dal divin Redentore, della Tua effi¬ 
cacia , e neceilità, con cui potrà adempierò 
tutti i fuoi doveri, e fenza di cui non faprà 
nè sfuggire il male, nc operar alcun vero bene* 
per così eccitarlo a pregar Dio di cuore, e 
chiamargli con frequenti giaculatorie coletta 
iua divina grazia sì a lui necelfaria pei meriti 
dello fletto Gesù Crilto fuo Figlio, e noftro 
Mediatore. Per tal guifa diportandovi avrete 
compiute le parti dì genitori criftiani nel col¬ 
tivar sì piamente lo fpirito del vottro fanciullo. 

Vediamo ora quali fìano le altre, che vi ri¬ 
mangono verfo di lui relative ai doveri civili, 
e proprj della famiglia, e dell*umana iocietà, 
e che dimandano anch’effi uno fpirito colto, 
e fornito di lumi, e di cognizioni nc piccioìe 
nc icarfe, al cui acquitto lo andrete fin d’ora 
preparando e dilponendo fe vi fta a petto la 
di lui profpera, e vantaggiofa riufdta nel mon-« 
do. Ma qual farà lo fpediente più agevole per 
difpor lo fpirito del fanciullo alle umane let¬ 
tere, a cui dopo la prima fua infanzia dovrà 
darvi ferio principio, qual farà per confeguenza 
la coltura, che dovrete apprettargli o per voi 
fletti, o per mezzo de' fuoi governatori, o 
maettri, che a quel fine conduca ? Vi rifpondo 
ben tolto tutto ciò collimarvi, che giova a 
dirozzar- lo fpirito, a fcuoterlo, ad aprirlo, a 
fecondarlo, e allo fletto tempo ad intratte¬ 
nerlo piacevolmente ; nè penfo mi fi potta met- 

■tere in dubbio una tal atterzione, anzi la tengo 
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per certa ed indubitata. Che fi fa pertanto a 
prò de’ fanciulli dell’ età,. in cui abbiam di 
prefonte pollo il vollro fui punto indicato? 
Dopo aver loro infognato a legger (lo che c 
nffoìutamente neceffario) fi pongono per T or¬ 
dinario dai cinque ai fei anni alla fcuola dello 
feri vere, e del Donato, nè fi cerca di fornirli 
di altre cognizioni fui timore che fiano per 
dorarli da quegli ftudj giudicati fin da quella 
Ragione indilpenfabili, Ma cotella fcuola replico 
io giova di fatti a pulir il loro fpirito, ad ec¬ 
citarlo , e intrattenerlo con lor gallo, e per¬ 
ciò con lor profitto ? Ve di am anzi, che si fatta 
fcuola, come fi fuol comunemente tenere c 
una vera tortura, dirò così, dello fpirito de’ fan¬ 
ciulli, nè mai vi ci vanno fe non con rincre- 
fei mento, e coftretti dal comando a cui non 
pofion relìftere. Ora ciò che fi opera forzata- 
mente, e lenza genio o foddisfazion veruna 
jnailime da un fanciullo, non fo vedere come 
tornar gli polfà a vantaggio, fe non forfè piut- 
totlo ad elfo di più grande o fluid amento di 
fpirito cagione. Per altra parte V arte dello Ceri- 
vere è un pretto meccaqifmo, e quella delle 
declinazioni de’ nomi, e delle conjugazioai de* 
verbi fuperando per la fua aerazione la dì lui 
inteiligenza fi riduce 'non meno ad un mecca¬ 
nico efercizio di memoria. Nè mi fi negherà, 
che qualfivoglia meccanifmo per utile ed in- 
dilpenfabile eh* egli Ita ad imparar le feienze, 
non avendo per fe Hello virtù di dichiarar lo 
fpirito, di coltivarlo , di nobilitarlo, nulla gii 
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toglie dell’ antica Tua rozzezza ed ignoranza i 
lali ftudj adunque non difpongono diretta¬ 
ci- n te lo fpirito de* fanciulli alle umane let¬ 
tere. Ma pur fon e/H neceflarj ; vel concedo s 
e perciò non deonfi omettere, anzi da loro 
imprendere con tutto 1* ardore , ma a tempo 
migliore, olila allorquando comincieran a co- 
cofcere di tali ftudj la neceffìtà, e dopo che 
con altre cognizioni il loro fpirito fi fviluppò, 
c li dilatò alquanto, allora li potran dire dìf- 
pofti ad entrar nella carriera fcolaftica dello 
lettere, allora fi avrà luogo a fperare che la 
imprendan di buona voglia, e uan per fare in 
effa affai più veloci progrefli, che non avreb? 
bero fatto fe da prima da lor fi fofle intiaprefa*. 

PIANO 

Vi Jìudj per i fanciulli dai quattr anni 
fino agli otto di Iwq età» 

JlLd eccovi, o genitori, come io la penfij 
fu!la queftione che abbiam prefo a difoutere, 
leco voi parlando, che avete comodi e mezzi 
per efeguire il piano letterario eh* io vi pro¬ 
pongo pel voffro fanciullo. Non fe gli faccia 
pur motto di fcuola di fcritturazioue fino ai 
fei anni compiuti di fua età, e quella degli 
elementi della lingua latina fi rimetta per il 
meno agli otto. Trattanto dai quattro anni ia 
circa fino a quel tempo abbiafi da voi e &*• 

\ 
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fuoi precettori ( lo che fia detto egualmente 
per le fanciulle della medefima età) una cura 
iuduftriofa di ornare il fuo fpirito di varie co¬ 
gnizioni , quanto facili e gioconde, altrettanta 
utili e proprie di quella età. Tutto è tenero, 
pei fanciulli in cosi frefca ftagione , lo fpirito 
non meno, che il corpo, e richiede il primo 
come il fecondo un moderato efercizio e pro¬ 
porzionato alle fue deboli forze. Non effondo 
fin qui capaci di fiffazion riflefliva, e amando, 
per la loro volubilità eftremamente* il traftullo, 
quelle cognizioni faran loro addattate, che 
non gli obbligano, a ferie ri Soffioni, e che in¬ 
ficine li divertono perchè varie e fenfibili, o 
di sì fatte ne fono anziofiffimi {fante la naturai 
curiofità di fapere quel che ancora ignorano , 
e di tal tempra appunta fono a mio avv^fo ì 
primi elementi della ftoria tanto fa era come 
profana, della cronologia, e geografia coll* 
efercitargli a rifeontrare le date de* principali av¬ 
venimenti , e le poftzioni dei regni, e dello 
città nelle ri fp etti ve carte cronologiche e geo¬ 
grafiche, a cui fi poffono aggiungere i prin¬ 
cipi della feienza celefle, ofTia del movimento 
degli aftri coll’ ajuto della sfera artificiale. Quefto 
folb ftudio mifto però ed intrecciato di brevi, 
ameni, ed eruditi racconti , di parabole, di 
favole argute ed iftruttive, e, fe fotte poffi bile, 
lor anche rapprefentate in rami o figure, e in 
fine di varie brevi fentenze tratte dai libri fa- 
pienziali, e dai filofòfi gentili intorno la va¬ 
ghezza ed il pregio della virtù, T orror del 

6 
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vizio e della bugia, la Itima, e l’amor de** 
lor pari, la benevolenza verfo gl* inferiori , i| 
rifpetto , ed obbedienza verfo i genitori , e 
maeftri, bramerei , die folle 1’ unica occupazion 
dello fpirito de’fanciulli nell1 indicata età'. Seb¬ 
bene a parlar propriamente non farà guelfa per 
loro una vera occupazione , ma bensì un dolce 
intertenimento, purché abbiano fortito un mae- 
lìro, che uniica ali* abilità la pazienza , efappia 
leco loro impicciolirti , e far loro guftare coi^ 
inlinuanti maniere le fue ignizioni. 

Un tal progetto elìcerebbe per certo di ef- 
fere maggiormente fchiarito, e ragionato pe*. 
mirarne pifi da vicino il vantaggio, ma rimet¬ 
tendone per ora i’ efamina a* più dotti e pii^ 
acuti dìfcernitori, che non fon io, dimando, 
nuli’ altro da voi, o genitori, che ne facciate 
una fola volta il praticp efperimento a riguardo* 
d‘ un voftro fanciullo, o anche fanciulla, da 
che può convenire egualmente a tutti e due t 
felli di quella età, e fi vedrà s* io m* avanza* 
di troppo a proporveio, o veramente fe pro¬ 
curai con effo i veri vantaggi de* voftri figli¬ 
uoli. Del redo par evidente, che non potrà 
fe non riufeire utiliffimo per le figliuole, fe 
havvi premura e follecitudiue a farlo da effe 
praticar a dovere , e fe fi efenrano fino agli 
otto anui dalla fcuola della fcritturazione per 
non aggravarle di troppo come cola non af¬ 
fatto da prima per lor neceffaria ad impren¬ 
derli. La difficoltà rimarrebbe pei fanciulli, per¬ 
chè deftinati alle fetenze. Da quanto però ^ 
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diffe qua fopra fu tal punto fembra almeno che 
non poffa lor effer cagione d* una remora fen^ 
Abile, e notabilmente perniciofa all* intra prefa 
di quelle ; tanto più che li foglio obbligati fin 
dai fei anni all'arte dello feri vere , febbene 
anch* effa abbiali a convertire piuttofto , fe 
fofle poffibile, in forma di folazzo , che dì 
feria applicazione ; lo che a maggior ragione 
dovrebbe!! adoperare dai maeftri 3 quando in 
età ancor più immatura lor s’infegna a leg¬ 
gere , ficchc smallerò ciò che fen corretti ad 
imparare, fecondo il beH'avvifo di s. Gero¬ 
lamo a Gaudenzio. Ama quod cogitur dtfeere , 
ut non opus jit, fed deieciatio 3 non neceflitas, , 
fed voluntas. (a) In fomma l’efpoftovi piano 
per poco che vi riflettiate, o genitori, non vi 
parrà inverifimile , non lo troverete neppur im¬ 
ponibile ad efeguirfi, non farà pertanto im¬ 
prudenza , nè irragionevolezza la v olir a 3 fe vi 
rifolvete a farne T efperimento. 

- £a) Vedi l'appendice pag. 88# 



ARTICOLO TERZO 

Dei difetti d* educazione fpettanti il corpo de^ 
fanciulli} e della fua vera coltura. 

iì r * 

farò qui una lunga efpofizione dei di* 
fetti , che fi commettono dai genitori a detri¬ 
mento del corpo de' loro fanciulli dell’ uno e 
culi’altro ledo, edendo quelli per avventura 
i meno edenzialì, e di minor oftàcolo alla loro, 
prolpera educazione. Ne dirò non pertanto al¬ 
cuna cola, da che non lalciano di edere o 
poco o molto nocivi per l'unione llrettiflìma, 
che ha il corpo coll* anima, e pei vantaggi 
grandiUìmi, ch' ella ritrae da un'corpo fano 
vegeto pulito difinvolto. Adunque facendo at- 

' tonta confiderazione fui modo con cui fi mar 
raggiano i fanciulli dì con dizion non volgare, 
da’ior genitori, oflervo hen rollo, che fé ta¬ 
luni particolari ne’ Ior penfamenti gli allevano, 
come Ir fuoi dire,alla Spartana, con abbandor 
parli, dopo che cominciano a camminare, e 
talora pet fino prime, di effere slattati, al rigor 
dei freddo , e all intemperie delle (legioni lenza 
fornirli d* altro riparo fuorché d’una Camici uola, 
£ lenza giammai lor permettere di accollarfi. 
al fuoco, ancorché irrigiditi e ghiacciati, anzi 
con obbligargli a palleggiar non Col per le ca¬ 
mere , ma all* aria aperta e cruda Culla neve, 
e per vie umide e fan gole (coperti nel capo, 
e colle gambe, e co’piedi affatto ignudi\ 
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fi itovano*, dico, di cotai genitori, che li di¬ 
portano a sì fatto modo co’lor fanciulli, fono 
però in numero affai fcarfo, ma i più tra elfi 
gli allevano troppo dificatamentc-. Sicché fé i 
primi difficilmente potranno sfuggire la taccia 
di fingolarità nd volerli rendere per tal mezzo 
impenetrabili alle ingiurie dei tempi, e noi 
pretendere di addattare a ehi vive nella nolita 
regione sì foggerta nell’ atmosfera a’ fenfibili, 
« frequenti rivoluzioni, e regolarmente di ri¬ 
gido e lungo inverno, ciocché appena con¬ 
verrebbe ne’ climi più eguali e più dolci \ 
quanto più faran da biafimarfi i fecondi per 
T ecceflìva lor follecitudine di fottrarre i fan¬ 
ciulli a* più leggieri incomodi delie llagioni $ 
e per la paffionata cendifcendenza, die di- 
inoltrano verfo di loro nel lafciarli crescere 
nell’ agio, e nella mollezza ? Nè fia per certo 
picciolo il danno, che ne foffriran toteflilau- 
ciulli per effere flati con tanta dilicatezza al¬ 
levati , poiché crefciuti in età 1* amor de’ co¬ 
modi diverrà la lor pafficn dominante, faraft 
foggetti a mille moleftie di falute talor vere » 
e quando immaginarie j fi moftrereflno all' 
eftremo fenfibili del freddo, del Caldo * dei 
venti, e d* ogni cambiamento d’aria o di Pri¬ 
gione*, pigUeran mille minute precauzioni nella 
foggia di veltire, neH’ufcir di cafa, nel pa£* 
'foggiare e viaggiare ; fi renderanno inconten¬ 
tabili a menfa, ove ben raramente troveranno 
i cibi apprettati a lor genio, e per la fover* 
chia premura di confervarfi faci con faran pi'eft 
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foche buoni a nulla , e fcioperati ed oziofi vì¬ 
vendo faran fai a carico di fe lleffi e degli 
altri. Lo che fi verifica particolarmente riguardo 
alle fanciulle, come fi vedrà meglio nell’ altra 
parte di quell’ opera* 

Convieni pertanto, che i genitori, e più an* 
cora le genitrici fi fpregiudidiino fu tal punto 
al parer mio affai rilevantee deponendo 
quella lor sì irragionevole tenerezza verfo la 
prole infantile , cerchino piuttollo di allevarla 
con una qualche moderata durezza , e un certo 
qual reggime alquanto fevero, ond’effa bel 
bello vada via adirandoli, ed efercitandofi 
a Ibftrire il caldo , il freddo ,■ i difguftofi effetti 
del variar de* tempi , dei rumori , della veglia, 
della ltanchezza, dei cibi non geniali, e an¬ 
cora non ben coilditi, o mal apprettati purché 
falubri, e medefimamente i primi' ftimoli al¬ 
meno della fame e della fete. A tal fine c 
opera degna di genitori zelanti del vero ben© 
oc lor pargoletti il non lanciargli appreffar al 
fuoco anche nel più crudo verno, fe non 
quando li veggono intirizziti dal freddo, il 
provvederli bensì di velli proprie a coprirli, 
e a ripararli dal . rigore della Cagione, ma a 
non- ribaldarli, o caricarli uc di troppo affi¬ 
late o ri (Irei te, ma piuttollo comode e fciolte, 
e libere ad ogni movimento, come anche di 
fcdie, e dì letticiuolì meno morbidi e mea 
agiati ; i’affuefafgJi a ffar ritti Ja maffìma parte 
.del tempo, e di tanto in tanfo ad una con¬ 
veniente agitazione , e movimento del corpo 
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è in cafa, e all’aria libera ed aperta ; e final¬ 
mente ad una data regola e modo nelle lor 
refezioni > e nella qualità e quantità de’ cibi> 
e delle bevande. Ond’ è che lor lì negrino le 
frutta acerbe, ed iiftmature, e ben raramente 
lor li porgano confetti, cànditi, palle dolci, 
D vivande inzuccherate od aromatizzate , u 
r acqua pura lenz* altr’ aggiunta o di vino o di 
ifìropo lor lì conceda fuori dei patti per eltin- 
guer la fete, e non fi permetta loro di man¬ 
giare ad óga* ora del giorno , ma a’ tempi fta- 
biliti, lenza omettere d’invigilare fopra di ellì, 
acciò nulla giammai ricevano dai domeltici, 
e ferventi fenza lor perir»ìllìone, e prendano 
il sì vàntaggiofo coftume di mangiar adagio, 
e di ben ben malìicare il cibo prima di tran¬ 
gugiarlo nello ltomaco, e di non mai nu¬ 
trirli à lazi età 9 ma ad alzai fi da menfa come 
fuoì dirli con appetito. E però fe l’età loro 
crelcente richiede più volte nel giorno rUtoro, 
e nutrimento, come però c affai debole e gra¬ 
cile la lor temperatura, una copia eccedente 
di cibo potrebbe lor effe re di gravifiìmo danno# 

Con tali ed altri sì fatti opportuni mezzi lì 
alleveranno i fanciulli fani e vigorofi, e lìdi£ 
porranno a poco a poco a farli capaci di grandi 
fatiche, dì fuperar molti malori e traversìe, a 
cui altrimenti diverrebbero foggetti nel corfo 
della vita, e fapranno addattarfi in poi alla 
varietà dè’ climi, della menfa > delle perfette « 
con cui avranno a convivere, e alle diverfe 
incomode liquazioni ìn cui potranno tardi, o 
tolto trovarli* 



APPENDICE 

Del modo d* infegnare a fanciulli V arte 
del leggere fen^a infajlidirli* 

^Quintiliano à e dopo di lui $* Gerolamo cal¬ 
damente raccomandano ciocché dietro 

la loro fcorta inculcai più d* una volta, corno 
il miglior mezzo per iftruir con profitto i gio¬ 
vanetti , cioè di far si che quel primo indil- 
penfabile ftudio fia loro propoilo in alpetto dì4 
letrevole j onde spontaneamente , e non forza¬ 
tamente fian molfi ad applicarvifi. Fin da quel 
tempo s era introdotto preffo molti il lode¬ 
vole collume d* infegnar la lettura ai fanciulli 
con prefentar loro come per ifvherzo Ì divelli 
caratteri dell1 alfabeto intagliati feparatamente 
nel legno, o nell’avorio. Effi naturalmente 
avidi di quello nuovo follazzo moftran bea 
tallo premura di faperne e d* indicarne dì eia- 
feuno il proprio nome. Quindi qua e là rav¬ 
volgendoli, gettandoli, accoppiandoli, fecondo 
che vien loro indicato dal maellro confiftere 
1* intreccio' del giuoco, fenza noja verunaA 
anzi fcherzaado, e io Ila zzando lì imparano a 
compitare. Fiant ei litera vel buxea, vel ebur¬ 
nea, et fuis nominìbus appellentur : ludat in eis , 
ut lufus ipfe eruditio Jtt. S. Hier. ep. ad Letam. 

< furono in poi trovati altri mezzi non men 
giocondi e non men atti a facilitare «ì mede- 
fimi fanciulli la fcuoia del leggere, qual fi è 
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per e/èmpio quello di due dadi d' avorio T uno 
a cinque faccie rapprefentanti le cinque vo¬ 
cali, l’altro a diciotto rapprefentanti le con¬ 
fortanti. Il fanciullo getta or 1* uno, or T altro 
di quelli due dadi fopra un tavolino, ed av- 
vezzafi a conoscere e a nominare la lettera * 
che rimane al di fopra ; poi girandogli amen- 
due in un tratto, accoilumali a compitare, unendo 
la vocale e la confonante, che compaiono ne* 
dadi. Elfendo quello efercizio per un fanciullo 
una fpezie di giuoco, vi fi compiace , e im¬ 
para lenza falli dio, e per 1* ordinario in brevif- 
fimo tempo a conofcere tutte le lettere e a 
compitarle. 

E* ancora affai propria ad iftruire con Ciò 
piacere il fanciullo nella lettura, e ad abbre¬ 
viarne la faenza, una certa caffetta delia lun¬ 
ghezza d’ un piede e di larghezza tre o quatti* 
onde divifa in cinque o fei cafelle dellinate a 
contenere altrettanti pacchetti di carte da gi¬ 
uoco , coperte nella parte interna di carta co¬ 
mune e ben impaftriceiata, o veramente di 
catte dello lleffo impali® di quelle da giuoco, 
ma efpreffarnente fabbricate in bianco in cia¬ 
scuna lor faccia, ove nuli* altro appaja ali’ oc¬ 
chio fuorché il carattere impreffo fu d'effe. Il 
primo pachetto dovrà contenere le carte indi¬ 
canti le lettere vocali, il fecondo le confo¬ 
rtanti , il terzo le majufcole, il quarto le let¬ 
tere corfive, il quinto varie fillabe, o cifre, 
iì fello finalmente alcuni mortilo parole rela¬ 
tive alle fillabe, o cifre dell’antecedente pa- 
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clietto. S* inviti pertanto il fanciullo con aria 
fidente a divertirli attorno a quella calettai 
a fpiegar per fe Hello i pachetti, a maneg¬ 
giar, e ravvolger le carte, e farà ben tolto 
togli ofo di fa per cofa lìmo, tì come fi appel¬ 
lino quei caratteri, che foprà ogni carta ven- 
gon deferirti. Quindi eccitandolo ora a di Pren¬ 
der in ordine le carré legnate colle lettere 
femplici, ora a confonderle per fa megli trarre 
a forte quella o quell’altra, e dargli ad in* 
dovinare il nome del carattere ivi fognato, in 
poco tratto di tempo verrà a conofoere per¬ 
fettamente tutte le lettere, e a dinotarle co! 
nome lor proprio. Allora il maeftro pigliando 
lina carta di vocali, l’altra di confonanti, e 
ponendo l’una fop'ra dell’altra in maniera,* 
che i due caratteri vengano ad unirli, e a fer¬ 
mar una lillaba, gl’ infegnerà con egual facilità 
e fpeditezza a conofcer le fillabe, adiftinguerla 
dalie femplici lettere, a farle fentire con un 
fol articolo di voce, i.o che fempre Piazzan¬ 
dolo il conduce come per mano alla giuda 
compitazione, e pronunzia delle parole, che 
feorgerà nelle carte dell’ ultimo pachetto. 

Ma fra le invenzioni ideate da’feraci inge¬ 
gni dei tempi a noi più vicini ninna forpafsà 
il così detto tavolino tipografico, di cui ne 
fu 1* autore il fignor du Mas, ninna ve n’ ha più 
felice, e più propria a tor la noja ai fanciulli 
della più frefe^ età, anzi a render loro gradirà 
la fcuola della lettura. Quello tavolino c una 
fpezie di picciolo armario o fcanzia più larga 
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che alta a tre o quattro piani divifì in varie 
loggiette contenenti i divertì fuoni della lingua 
efprtffi con caratteri feinplici o comporti fopra 
altrettante airte. Ctafcuna loggia dimoitra con 
un titolo le lettere che vi fono rinchiufe. La 
porticella della lcanziaaprendoli d'alto in baf¬ 
fo, e appoggiandofi fu d’ un qualche foflegno 
prefenta al fanciullo un tavolino, dinanzi a 
cui egli fe ne Ila ritto fui piedi, e fu di cui 
difpone i varj caratteri tirandogli egli fteffo 
dalle loggie, per efprimere i fuoni e le voci* 
che gli li dimandono, come appunto fa un 
compofitore di ftàmpa cavando dalle cafelle i 
differenti caratteri con cui la compone * e per 
ragione di si fatta limiglianza c* flato dato al 
tavolino , di cui li paria, l1 ep'itteto di Tipo¬ 
grafico; 

Quello tavolino itnpertanto oltre di arrecare 
al fanciullo tutti i vantaggi degli altri ritrovati 
qua fopra efpolli, ne gli aggiunge Cottimo, 
cioè di obbligarlo a moverli e ad agire. Ninna 
eofa di fatti è più fpiacevole, 0 più nojofa 
all’infanzia, che la fatica dello fpirito ed il 
ripofo del corpo, ma quivi gli oc dii, le ma¬ 
ni , i piedi, e tutto il fuo corpo c in azione, 
egli cerca le lettere, le cava fuori, le d;fpo- 
àe, le rovefda, le fepara, e le ripone nelle 
loro loggette ; e un tal movimento c affai uni¬ 
forme al fuo genio, e fominamente confacen¬ 
te al carattere vivace, ed attivo di quella età. 

Checché però ne tìa dell’ utilità di tali ed 
altre sì fatte invenzioni, che certamente non 
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fono fpregievoli, anzi {Limabili, e degne dell' 
attenzione, e zelo de’padri di famiglia a farle 
efperimentare a’Ior figliuolini, ii pregio non 
ottante dell’ opera loro, e de’ maeftri in quella 
parte d’educazione * dovrà riporli nell’ adoprar 
ogni induftria per eccitare negli fteffi lor fan¬ 
ciulli il de fi derio d’imparare. Nata in effi quella 
brama, e quell’ardore, vengafoltanto fomen¬ 
tata , e coltivata colie lodi, coi premj, coll*, 
emulazione, e allora ogni metodo non tanto 
di lettura, ma ancora di fcritturazione, e degli 
elementi delle fcienze, purché fia approvato 
dai favj, gli incamminerà, fe non forfè sì {pe¬ 
stamente , per certo fenza noja e faftidio, ad 
imprendere j e profittar negli ftudj. 



:pa:&x:e otcoiota 
p£’ DIFETTI E PREGIUDIZI NELLA EDU¬ 

CAZIONE DELLE FANCIULLE DAGLI ANNI 

OTTO IN CIRCA SINO AI DODICI j E 

DE* LOR CONVENIENTI RIMEDI. 

(Comecché molti fono pur troppo cotefti 
difetti e pregiudizi, e di varia forte, e non 
ihen pernicioii al carattere di criftiane che bau 
Impreffo nell* anima le fanciulle, come allo 
flato civile proprio della lor condizione e fa¬ 
mi "lia > e per tal motivo affai fcarfe fjan quelle 
tra"la lor moltitudine, le quali in età più avan¬ 
zata fi veggano rivenite dì foda pietà, e di 
quelle doti e prerogative, che giovano ad abi¬ 
litarle a qualttvoglia genere di vita che faran 
in poi per imprendere, conveniente cofa c il 
fame ben tofto 1* enumerazione , affinché fi 
fcorgano eziandio dai meno oculati, e fi rì- 
conofcano dai piu prevenuti. Conofciuta la 
qualità del malore, e la fua radice , non fia 
quindi difficile i* applicarvi la fpecihca medi¬ 
cina . Ora ponderando ben bene la materia 
che ve a trattare, e ogni fua parte attenta¬ 
mente efaminando, trovo ch^ a quattro capi 
pottono ridurli i difetti d’ educazione nel re¬ 
golamento delle fanciulle dacché fan ufo della 
ragione fino alla lor pubertà. I primi riguar¬ 
dano i doveri del Cnttianefimo a cui fon ri- 
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nate nel Tanto battefimo : i fecondi han rela¬ 
zione ai doveri dell* umana condizione , in cui 
fon patte dalla divina provvidenza : chiamerò 
i terzi difetti mifti , che ferifcono egualmente 
gli uni, e gli altri doveri: gli ultimi final¬ 
mente fon quelli che fpettano alla norma tteffa 
d’ educazione, che loro $’ appretta fenza il der 
bito ordine, modo, e difccrnimento, quan¬ 
do che effer dovrebbe per quanto c poilìbde or¬ 
dinata , prudente, e pienamente corrifpondente 
al carattere particolare delle fanciulle, che 
s’imprendono ad indirizzare. Adunque 1* ef* 
pofìzione di tali difetti coi loro opportuni ri- 
medj in diverfi capitoli ripartita fornirà la ma¬ 
teria di quella feconda parte dell'opera, che 
da noi fi è iinprefa a maneggiar? fe non con 
quella perizia, e con quel garbo, che l’im¬ 
portanza dell’argomento erìgerebbe, certo con 
retta intenzione e ad unico oggetto di pro¬ 
muovere il maggior bene delle fanciulle. 

CAPITOLO PRIMO 

Dei difetti più ordinar’) nella educazione 
delle fanciulle come crijìiane * 

Da bel principio ecco che mi fi affaccia 
fui campo quel grande e si comune difetto de* 
geni cori nel non adoperarli di pieno propofito 
a far sì che le loro fanciulle dotate ora, come 
fi fuppone, dell’ ufo della ragione, li rivolgano 
da quel punto verfo Dio con tutti gli affetti* 
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del cuore fìccome al lor principio , al loro 
ultimo fine, e fomnio bene, e comprendano 
nella miglior maniera poflìbile 1* indilpenfabil 
dovere, che lor fovralta di afpirare a lui, di 
operare per la Tua gloria, e di amarlo Copra 
ogni cofa. Lor s’ infinua egli c vero il fine 
per cui furon create , e fin ad un certo fegno 
i mezzi proprj ad arrivarne al confeguimento, 
ma tutte crucile irruzioni quanto mai fon effe 
jfuperficiali, quanto poco influifeono nelcuore 
delle fanciulle, come la fp eden za lo fa toccar 
con mano 1 E che altro dì fatti fi feorge per 
Jo più nella loro età fe non una generale avr 
yerfione alla preghiera, ai raccoglimento di 
fpirito, e alle altre pratiche di pietà, e di 
religione, che naturalmente eccitano in noi 
l’idea di Dio, e a lui dirittamente ci traggono?* 
Che altro anzi vedefi nella maggior parte delle 
fanciulle, 'fuorché un amore ardente delle cofe 
fcnfibili, una violenta inclinazione di comparire 
beu velli te, e ben addobbate, ua genio in¬ 
quieto di follazzarfi, di Caper cofe inutili e 
perniciofe, di non fiffarfi in nulla di fodo, e 
di vantaggiata? Ora coiùe accoppiare si fatte 
difpofizioni e propenfioni coir obbligo ch’effe 
hanno fecondo la dottrina di s. Tommafo di 
convertirli dopoché fan ufo della ragione di 
propria lor volontà e di pieno cuore a Dio ? 
Come unire la vita Criftiara, che follanzial- 
jneute. confitte nel viver di fede, offia nel 
viver per Dio colla vita animale, e p re fioche 
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fol diretta da’{enfi ch’effe conducono fino all* 
età di dodici o quindici anni? 

Non fon sì auftero, eh’ io voglia condannar 
3* figliuole di peccato mortale per qualfivoglia 
tardanza di adempiere quel primario indifpen- 
fabii dovere di riconofcere ed adorare il lor Crea¬ 
tore nel modo indicato, tofto che fon pervenute 
a far ufo della ragione, ma neffuno potrà giu* 
Itamente contraddirmi, fe francamente afferma 
coi più fani Teologi, che, lafciattdo effe tra Cor¬ 
rere in poi un notabile *empo lenza tenderò 
con atti criftiani al loro ultimo fine, diven¬ 
gano ree di grave omiffione capace a fpogliaro 
r anima delia vette prezio& di fantità e d‘ in¬ 
nocenza, da cui eran da prima sì vagamente 
ricoperte , e tanto meno tacciarmi d'imprudente, 
s’io attribuito la principal cagione di perdita 
sì grande all’ incuria de’ genitori. Elfi riguar¬ 
dando con occhi indifferenti la neceflìtà di-dare 
una foda educazione alle fanciulle ne’ primi 
lor anni, lardarono infiacchire ne’ loro cuori 
per difetto di fufficiente pafcolo e fomento la 
grazia battefimale, come fi è veduto nella 
prima parte di queft* opera, e di più negli-: 
ge tifando ora quelle maggiori foli eci tu diai, 
e più accurati ammaeftramenti, che l’età del 
difeerni mento, in cui fon di frefeo entrate le 
medefime fanciulle, pur richiede da loro, qual 
maraviglia eh’ effe non fi trovino difpotte ed 
indinate ad eccitar in fe fteffe con atti di 
propria volontà quella grazia die efiendo già 
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sì indebolita e si- languida, (a) Si poco lof 
fi fa lentire, e vogliofe non lì dimoftrino di 
portarli a Dio come al fommo lor bene? 

Ma fupponiamo , che si fatta indolenza de* 
genitori non giunga a fegno di lafciar così fu* 
bito fpegnere nelle lor fanciulle la grazia bat* 
tefimale, buona parte di eflì non potran evitar 
1^ taccia d* un altro più comune difetto nella 
loro educazione derivante dal non iftruirle a 
fufficienza fulla grandezza della medcfuna gra* 
aia, e full’eccellenza della lor vocazione alla 

*>■ * ■ .'y 

(a) Qualora diffi, ed ora ripeto , che la grafia, 
può indebolir fi ne fanciulli per incuria de' geni¬ 
tori, benché non ancor giunti a far ufo della 
ragione, mi fon intejo di così efprimermi rela¬ 
tivamente alla concupifcen{a , e non già di affe¬ 
rrar e che pojfa in tal tempo indebolirf m fé 
fieffa. Vero è pertanto, che la lor concupifcen^a 
anche prima dell'ufo della ragione può accre- 
fcerf per colpa de* lor parenti, come f dimofirb 
alla, pag. $7. e 5 8. ; e in quel cafo avendo ac¬ 
qui fata maggiox for^a ed ardore più facilmente 
verrà a predominarli pervenuti che feno all' età 
della prima diferezione , e trattanto imprimendo 
nel cuor loro una più violenta propenfone yerfo 
i beai, ed i piaceri fenfbili, farà sì che meno 
operi in ejf la grafia, e più tardi fi Tendano 
a tendere in poi con atti de{ihr^ti al loro ul¬ 
timo fine* 

7 

X 
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fede criftiana, a cui furori chiamate per /in¬ 
goiar predilezion del Signore nel Tanto batte- 
iiuio. Tulle rinunzie e promette da lor fatte 

♦ per mezzo de' padrini prima di effere rigene¬ 
rate nel Tacro fonte, e.Tulle gravi, e moltiplici 
obbligazioni che han contratto in quel facra- 
mento. Di tutto quello lor Te ne dà, noi niego, 
una qualche idea, ma sì riftretta, sì oTcura * 
sì attratta, che nulla vi capiTeono le povere 
giovani, e però lì danno a conoTcere ben lon¬ 
tane dal Tentiili intimamente inveftite dalla ri- 
conoTcenza, e gratitudine verfo il Signore per 
un benefizio così /ingoiare, e dal corrifpon- 
dervi fedelmente con inoltrar premura ed im¬ 
pegno di adempiere le fatte promette, e di 
confettare con Tom ma cautela, e gelofia la 
uobil purezza e *1 luminofo candore della lor 
innocenza. E da qui ne deriva, che, non po¬ 
nendoli dai genitori cotal fondamento, da cui 
unicamente inforge per le fanciulle la Toda 
pietà, le fventurate prtffochc mai non arrivano a 
pofiederla verace ; e tutto 1' edilìzio di pietà 
da lor fabbricata come appoggiato fulìa di¬ 
vi fa e mobile arena, olila fopra efercizj, e 
pratiche di religione meramente elterne, a cui 
io]tanto furono motte e indirizzate dai geni¬ 
tori , o va a crollare al primo fofiìo di vio¬ 
lenta tentazione , o, rimanendo fuor del peri¬ 
colo di cadervi, lì riduce al fine ad un mife- 
rabii tugurio mal concio e fdrufeito da ogni 
parte, e inetto a ripararle dalle ingiurie dell* 
aria infetta a e pettilenziale che, vivendo ai 
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mondo, Ior fi fara tardi o tofto fentire ; con 
che voglio lignificare, che la loro piet? fi ren¬ 
derà bensì apparente, ma lenza forza ed effi¬ 
cacia di penetrar fino al cuore, e di rifor¬ 
marne le diverfe fue difordinate affezioni. 

Affùefatre così le fanciulle dalle lor madri 
ad un femplice meccanifmo di pietà e di re¬ 
ligione fogiiono confervarlo negli anni avve¬ 
nire con grande facilitàe foddisfazione', lia 
perchè il mondo, che non vede il cuore, è pago 
di quelle apparenze, fia ancora perche non le 
impedisce dal fecondare liberamente i capricci, 
le bizzarie, i genii , le inclinazioni della Ior 
età giovanile. Trattanto il loro lludio, la loro 
applicazione più grande è rivolta a gradire al 
mondo, a portarne le infegne e feguirne le 
mode, nc s’avvedono le ingannate donzelle, 
che in così diportarli fan lega col lor mortale 
nemico, e rompendo le promeffe con cui fi 
obbligarono nel battefimo a Dio, e in faccia 
della Chiefa di rinunziarvi perpetuamente, cef- 
fano di appartenere a Gesù Grillo, ed altro 
lor non rimane di criftianelimo fuorché il ca¬ 
rattere e ’1 nome. Le compatifco non ollante, 
e compiango la dura lor forte di effer incerto 
modo collrette di dichiararli fin dai frefchi lor 
anni pel mondo, mentre o il mirano nel più 
grande fuo sfoggio nel portamento delle fteffe 
Ior madri, o ben foventi odono ad encomiarli 
le fue pompe ,. i fuoi follazzi, le fue com¬ 
par fa , e talora per fino dai. farnigliari o dai 
parenti vengono eccitate ad incontrarne il fai 
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vore e E applauib j quando pure effer dovrebbe 
uffizio de* genitori il rapprefentarc alle fanciulle 
la l'uà malignità, la fallacia delle lue malli me, 
la corruttela de* Tuoi efempj e delle Tue coftu- 
maaze, la caducità de’fuoi beni, la follia e 
vanità de* fuoi traftulli, e delle fue apparenze. 

Similmente trafeurafi d’ iftruirle intorno, alla 
concupifcenza, offia inclinazione al male , che, 
ficcome figlie di Adamo, portano feco lleffe. 
radicata nelle loro vifeere, nè lor fi fa cono- 
feere il dijordine di que’ moltiplici defiderj ed 
affetti che Tentano a fufeitarfi in loro ficcome 
germogli di quell’ infaufta radice, nè 1* obbligo, 
eh’ effe hanno di reprimerli fenza pofa. E, que^ 
eh’è più, fi lafcia loro ignorare il carattere del 
più gran nemico di nottua falute , autore pri¬ 
mario di tutti i mali, cioè del demonio, la 
fua malizia *, la fua rabbia, i fuoi ftfatagemmi, 
come quello che ora a guifa diferpente cerca 
d’infinuar con affusa nelle anim$ n,offre il fuo 
mortale veleno, ora come \m lione furibondo, 
gira attorno a noi per rinvenire alcuno da po¬ 
ter divorare, e faziar l’ingorda fame, che lo, 
rode di noftra perdizione. Che faranno effe 
pertanto 1? inermi fanciulle ignare della qualità 
e forza de’ nemici di lor falute, come com¬ 
batteranno contro di effì, come li vinceranno 
(provvide delle armi della criftiana milizia, 
quali fono la fede, V orazione , e la mortificai 
zione, o non mai accuratamente efercitate a 
ben adoprarle per rifpingere con vigore i loro 
afteqtatj? Cadranno puf troppo miCerameote 



101 SPREGIUDICATA 

Totto 1 lo* colpì , e diverranno ben pretto (chiave 
di si fieri tiranni. 

Nè giova qui ai genitori il replicare, die 
tion mancano di ammaettrarle nelle verità della 
fede, d*iufegnar loro a pregare e a mortifi¬ 
carli, mentre le leziemi che fogliono dar alle 
figliuole fu quegl*' articoli > fono per l’ordi¬ 
nario di troppo"fearfe e leggieri * e loro in¬ 
culcate fèuza zelo ed ardore, e noti accom¬ 
pagnate da quella perfuafiva , e preraurofa cura, 
die fola può efficacemente imprimerle ne’loro 
cuori, e farle da effe praticare.. E nel vero 
dove fono i padri o ie madri di famiglia de 
noftri tempi, che di propofito s* adoprino a 
iltruire per fe ftdS o per altri le proprie ra¬ 
gazze nelle verità della religione , e nelle maf- 
iìme del fanto Vangelo in modo, che effe ar¬ 
rivino ad amarle , e lor fervano di regola pef 
la condotta de* lor Cottomi, di lume per co- 
nofeere gl* inganni, e gli errori del mondo, 
c del demonio, e di feudo per ribattere le 
lor tentazioni e Infingile ? Dove fono quei ge¬ 
nitori veramente cr itti ani, i quali fi Diottria 
Solleciti di eccitarle a ben adempiere al gran i 
dovere dell^razipne.ajffettuo.fa e cordule, 6 j 

non già fo'tanto di bocca e di parole fecondo 
1’ ufanza univerfalmente introdotta » c che per-* 
ciò pongano la più feria applicazione a per- , 
fuaderle della fua neceffìtà per riscuotere dal 
Signore la fua divina grafia indifpenfabile a 
fchivare il male, ed operar il bene, e delie 
qualità eh’ effa dee avere acciò fia efficace 
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ottenga il bramato intento ? Dove in fomma 
quelli che, amando in Dio e per Dìo le lor 
fanciulle, ed arnsiofi del vero ìor bene, fi ftu- 
diano di allevarle fin da’ più teneri lor anni 
nella mortificazione giornaliera de* lor fenti- 
anenti, e nella annegatone della lor volontà 
e del loro amor proprio? Ve ne fono, la Dio 
mercè, di quelli tali, masi fcarfi in numero, 
che, rifpetto alla moltitudine degl’indolenti e 
de trafcurati* appena conipajono c fono al mondò 
conofciuti. 

Sarebbe pure effetto dell’indolenza od igno¬ 
ranza de’genitori il non fornirle di fodi li¬ 
bretti di pietà convenienti alla medefima loro 
età ^ cd. atti ad indirizzarle a praticarne con 
ifpirito i varj efercizj, quando non dovrebbero 
ignorare, che girano per le cafe, e per le 
mani delle donne molti libercoli di divozione, 
quali fono uffizioli, modi pratici, norme di 
giorni, di mefi, di anni criftiani, leggendari 
\i<z crucis, ed altri limili di guffo depravato, 
e talora non depurati da* errori, e da culto 
vano o almen pregiudicato, e che forfè le lor 
fanciulle li leggono, e fe ne prevalgono nelle 
pratiche di religione. Lo fteflo dicali del modo 
con cui fon elle in quelle dirette, li fcorgerà 
non^ meno aver origine dall’ ignorante , e fu- 
perficiale pietà de*lor parenti,1 e delle madri 
particolarmente. E a che ferve lo zelo, che 
dimoftrauo nel mandarle ogni giorno a mifij, 
di tanto in tanto a confefiàrfi, ad afcoltar la 
parola di Dio, e le pubbliche irruzioni, fc 
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contente di efercitarle ne' doveri del culto efte- 
riore nulla poi fon follecite d’imprimere in effe 
4a religion del cuore, da cui deopo partire 
quegli atti, acciò fiano a Dio graditi, a lot 
vantaggiai ? E fé la maggior parte delle fan¬ 
ciulle non mai penfano nell’ affilierà alla metta 
di unire a quell’efterno facrifizto di noftra re¬ 
ligione , l’interno facrifizio de*loro cuori, e 
di tutte loro flette a Dio, fc dalla frequenza 
de’facramemi non mai ricavano falubri frutti 
d’emendazione ne’ lor coftumi, fe effe poco 
o nulla profittano della divina parola, non è 
manifefto derivare si grande Rapito per le 
anime loro dall*incuria, ed imperizia de’lor 
genitori.5 L’educazione adunque che fi fuol 
dare alle fanciulle dopo la prima infanzia lino 
alla pubertà è fottanzialinente e per molti capi 
dìfettofa, poiché non rende a radicar la reli¬ 
gione ne’ loro cuori, e ad infinuarne loro un. 
altra eftimazione, ficchè da quella età comin- 
ciaffero a gloriarli non folo di comparire, ma 
di effer vere crifliane. 



CAPITOLO SECONDO 

SI continua V enumerazione di altri difetti dì 
educazione nocivi al carature delle fanciulle 
come c rifilane. 

JNJoù irtarò qui a replicare ciò, chegiàan> 
piamente fi dille nella prima parte intorno d 
parecchi difetti di tal natura, quali farebbero^ 
il vivere di molti genitori feioperaro, onde!* 
fanciulle veniffero a pigliare feandalo in luogo 
del buon efempio di onefti e favj difeorfi, di 
coftumi morigerati, e comporti, e d'un prò* 
cedere de* loro parenti ordinato pacifico, con¬ 
corde, e tutto intefo all' adempimento de’lox 
doveri crirtiani e civili j il non provvedere le 
me deh me figliuole di maertri od aje fornite di 
qualità a sì gran uopo neceflarie,- e di cui fi 
parlo a fuo luogo ; il non vegliare tartan te¬ 
mente fopra i domeftici ,* o ferve, o altre per* 
fone del proprio, o dell' altrui cacato, con cui 
elle convergano, o alla cui direzione e cura 
furon confegnate ; il commettere in una parola 
altre limili tralcuranze nell* efercizio delle pa¬ 
terne lor follecitudini fopra la piccioia fami¬ 
glia. Poiché fe tali difetti fi dimoftrarono per 
tanti argomenti si perniciofi alle fanciulle della 
piu tenera età, qual nocumento convien dire, 
che loro non fiano per arrecare ora che già 
fon pervenute a far chiaro ufo della ragione, 
u alla coaofcenza del bene e del male ? Quanto 
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difficilmente potranno effe confervare la bella in¬ 
nocenza del battesimo, anzi quanto mai age¬ 
volmente ’fi pervertiranno tra mezzo a tanti 
oftacoli alla virtù > e tra tanti eccitamenti al 
vizioib operare 1 

Farò adunque paffaggio a difcoprirne alcuni 
altri che per effer men conolciuti fon più di- 
fprezzati , come fé niun danno poteffero par¬ 
torire al buon coftume delle figliuole, quando 
che fi vedranno ad effe grandemente nocivi. 
Fra quelli comincio ad annoverare quello di 
lafciar lenza fcrupolo nelle Tale e negli appar¬ 
tamenti 3 ftatue, rami 3 pitture 3 tappezzerie 
rapprefentanti perfonaggi in atteggiamento non 
affatto modello » immaginandoli i genitori, che 
le fanciulle non vi ci badano, nè altrimenti 
tffer loro motivi di fcandalo, purché neffuno 
le faccia riflettere a ciò , che potrebbe in quelle 
figure offendere la modeffia. Ma quello è un 
graviffimo pregiudizio , mentre poffono dive¬ 
nire si fatte figure per le ragazze fcuole di 
impurità j nè il ritenerle per ornamento de* 
palazzi come opere rare, e di celebri autori 
fenz’ altro fine men retto lor fervirà di fcufa al 
tribunale di Dio , da che affai prima d’ ora una 
ral libertà fu condannata dagli lleflì filofofi 
gentili. Vediam di fatti che Platone nel terzo 
libro di fua repubblica vuole, che non foi 
dalle cafe, ma per fin dalle Città e dalle piazze 
fia sbandita ogni tappezzeria, ogni fcultura o 
pittura, che poteffe offerire agli occhi de’fan¬ 
ciulli qualche immagine indecente, o peri- 
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colofa. E perciò inculca a’ Magiftrati di vegliare 
all* efeguimento di quella regola con obbligare 
gli artefici arnhe i più indullriofi e periti, che 
non lì voleffero fottomettere di portare al¬ 
trove la funeffa lor abilità. E la ragion che ne 
da di sì falutevol preferìtto fi è , perchè da quelli 
oggetti , die* egli, come acconci a lufingar 
le pallìoni, e a nudrir la concupiiccnza efee 
un’ aria contaggiofa e peftilenziale, cd un odore 
di morte tanto più da temerli, quanto nien lì 
diffida, e fembra anche aggradevole. E per 
lo contrario brama egli che in una Città (e 
a maggior ragione dicali in una cafa) il tutto 
infogni, ed ifpiri la virtù : ifcrizioni, quadri ; 
ilatue, giuochi, convenzioni, e da quanto lì 
prefenta ai fenfi, e fa impreflìone negli occhi 
e nelle orecchie, fi formi come un* aria, ed 
un refpiro falutare, che fottilmente s*inlinui 
nell’animo de1 fanciulli, ed aiutato, e fofte- 
nuto dall’ illruzion de* maeftri vi porti fino dalla 
più tenera età 1* amore del bene e il guffo di 
cofe onefte. 

Sì giudiziofo penfamento di Platone degno 
più d’un criftiano, che d* un gentile, mi dà a 
conofcero non doverli neppure permettere od 
approvare i ritratti di donne, che pur abban¬ 
dono negli appartamenti de* nobili e qualifi¬ 
cati , rapprefentate feoza velo fui petto, come 
immagini d* inciampo ai giovani, c di peffìmo 
efempio alle fanciulle, le quali ne ritraggono 
come per legittima conseguenza, febbene er¬ 
roneamente, che loro non farà men lecito 4 



SPREGIUDICATA 107 

procedere in così fatta maniera in pubblico 
anche in età più avanzata, da che fi ladano 
a villa di tutti, e fenza contraddizione cotali 
immagini affitte alle pareti. 

Per Jo fletto, motivo parmi, che non fi 
poffa cooneflare 1* ufanza che tieufì dalle madri 
di nobile o civil condizione, benché ormai di¬ 
venuta univerfale, di avvezzar le figliuole dai 
frefchi lor anni a rimanerli a cafe loro, nel 
corfo del giorno, e a comparire al di fuori 
col petto fcoperto, fui pretelle , che in quella 
ftagione non fon per anco in illato di allet¬ 
tare r altrui curioutà. Ma non s’ avvedono le 
pregiudicate genitrici, che le flette lor fan¬ 
ciulle per tal modo allevate pigiieran genio a 
così diportarli, e prefentarli al pubblico fenza 
ribrezzo negli anni in appretto, ove il non 
coprirli con denfo velo fia per effere un di- 
fordine mani fello. Che fé tale e sì detellabile 
fcandalo fi rimira pur troppo a darli non di 
rado, e dalle damigelle di florida età, e dalle 
giovani donne, d’onde avraflì a trarne Tori* 
gine, fe non dal collume indicato, e per la 
calamità de* tempi in cui viviamo per ogni 
dove introdotto? 

Medefiinamente bramerei che le madri fi 
fpregiu di catterò fu d’altro punto frettante alla 
pietà, e al rifpetto dovuto alleChiefe, epen- 
faffero feriamente a por rimedio ad un altro 
difetto lor comune , benché dalla moda ap¬ 
provato , cioè di non più permettere, che le 
lor fanciulle compariffero nelle Chiefe non 
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folo fenza velo fui petto, ma anche col capdf 
fcoperto, fia perchè quell' abufof è biafimato da 
s. Paolo, Ila perchè l'atteggiamento di chi va 
ne' temp) ad adorar Dio , e a chiamargli pietà 
e miféricordia , come quello , ch'effer dee ac¬ 
compagnato d'umiltà e di compunzione, noti 
faprebbe accordarli con si fatta maniera di com¬ 
parirvi •, e tanto meno il lafciarle affìftere al 
iàcrilìzio della meffa, al divino officio, e alla 
parola di Dio , con abito paltoreccio, e più 
pròprio della campagna, che delle Chiefe, 
voglio dire colla capellina in teda. 
* Ma il principal difetto di educazione, e che 
piu d'ogni altro s’oppone al bene fpiritual**1 
delle fanciulle, H è il non curar fi più che tanto1 
d’ifpirar loro il timor di Dio, Y orrore al vi¬ 
zio , 1* amore alla virtù. E i genitori general¬ 
mente parlando fon ben lontani dall’ impiegar 
quelle indù Arri e , quelle follecitudini, ed atten¬ 
zioni, che a tale e sì rilevante fcopo condu¬ 
cono. Non v* ha età più fcufcettibile di sì fatte 
e sì neceffarie lezioni, nè più difpolfa a pro¬ 
fittarne della prefentanea, in cui fupponiamo' 
effe trovarli dopo 1* ufo di ragione lino alla 
Jor pubertà. Eppure intefi i genitori affai volte: 
ad affari incomparabilmente minori, negligen- 
tano il foinmo importàntiffimo affare di cui 
parliamo, benché' fia effo bene o mal maneg¬ 
giato , la radice e la cagione primaria dell* 
eterna falute, o perdizione delle fanciulle1. Ed 
è cofa in vero deplorabile il mirar talora gio¬ 
vani figlie ben nate fecondo il mondo, e prov- 
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fv&e di tutti i mezzi per farli favie e virtuofe, 
divenir non ottante sì depravate, che orinai 
#oa v* ha più freno che. le ritenga al mal ope¬ 
rare , pc più giovanp gli avvilì, le correzioni, 
i gattighi a ritraile dal vizio. Ma fe per voftra 
incuria, o genitori, la malizia prevenne la loro 
.età, fe dette loro da fanciulle troppa libertà 
nel parlare e nel converfare con chicchera, 
{p mai non impararon da voi a temer 1 onni¬ 
potente, e Je orrende fue minacele di eterni 
gattighi ; fe troppo indulgenti vi dimoftrafte a 
fecondare ogni lor puerile capriccio, fe non 
le raffrenafte col debito rigore quando copiin^ 
piavano a dar fegni di fviamento, fe in fornirla 
non prefero nè dal yoftro efempio, nè dalle 
volt re ittruzioni un vivo e forte eccitamento 

abbonire più che la morte il peccato, e 
farli pallonate amatrici della virtù, di chi ne 
farà la colpa maggiore ? Di voi, q delle voltrp 
figliuole? Lafcio a voi il giudicarlo. 

CAPITOLO TERZO 

propongono a padri, ed alle madri di fami- 
glia i rimedj ai fovra efpojli difetti 

e pregiudi{j. 

j\.h di grazia, 0 padri, e madri , badate 
una volta ben bene al voftro indifpenfabU do¬ 
vere di dare una favìa, e veramente criftiana 
educazione alle voftre figliuole, e ftudiatevi 
di adempierlo oramai con quella premura, ed 
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impegno che efigé e dimanda da voi obbliga¬ 
zione si grave. Da che, ora fon effe pervenute 
a far ufo della ragione, in nulla meglio potete 
impiegare le voftre cure, che in far si chele 
ftefìe fanciulle da quel tempo riconofeano Iddio 
pei lor Creatore, e fommo bene, e a lui fi 
rivolgano di propria elezione e volontà, per¬ 
chè d’allora in poi lo amino, e lo fervano 
di tutto cuore, onde mericarfi la bella forte 
di andarlo quando che fia a godere in Para- 
difo. Se quello è il fine, come non ignorate, 
delia lor creazione, le quella è la meta, a cui 
tende tutta la religione, al cui ammirabile 
lume furon rinate nel fanto battemmo, non 
può per confeguenza effer diverfo lo feopo, 
che dovete prefiggervi nella loro educazione. 
Colà adunque deono collimare le voftre iftru- 
2Ìoni, e le voftre induftrie. Il più tardare ad 
adoprarle, o il negligentarle per poco ahi 
quanto fanello farebbe per le voftre figliuole ! 
ma il porvi attorno e per voi ftellì, e per 
mezzo di abili maeftre a quella grand* opera 
fenza dilazione maggiore, e con tutto il pof- 
iibile ardore farà per le medefime vantaggio-? 
fiffimo, e ne rifouotetete ben pretto la più 
confolante corrifpoadenza. Quella grazia, che 
in dolo illìmo ri polo, fe ne rimanea nell* anima 
delie fanciulle da' voftri pii eccitamenti Affet¬ 
tata nello fpiccaifi il lume di lor ragione, qa- 
turalmenre farà per dirizzarli al fuo autore, e 
le moverà a ringraziamelo, a lodarlo, a be¬ 
nedirlo di tanto fuo dono, e benefizi^, e 3 
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conciliarli i celefti ajuti per eonfervarla pura 
ed intatta con umili e ferventi preghiere. Nè 
potrà non ardere vivacemente in quelli cuori 
innocenti ben difpofti e ben coltivati la bella 
liainma di carità, a cui efii fletti danno efca e 
fomento co’loro affetti, e innalzai fenza in¬ 
toppo verfo quel Dio, da cui derivò , e in lui 
riporre il lor teforo, e il loro contento. 

Niuna follecitudine pertanto da voi fi rif- 
parmj ; ni un mezzo fi ommetta per dar l oro 
a conofcere la dignità di Criftiane, a cui fu¬ 
rono innalzate nel facramento di rigenerazione, 
acciò non degenerino da si nobile fiato con 
un vivere men corrifpondente a tanto onore, 
la moltitudine dei doveri che ivi han contratto, 
le promeffe e rinunzie a cui furono dalla Chiefa 
obbligate per poter effer ammeffe al materno 
fuo feno ; e in fine la grazia fantificante , e 
la fplendidiffima velie d'innocenza, e di pu¬ 
rità, da cui furono adorne in virtù di quel 
facramento, acciò la confervino con fomma 
attenzione, e gelofia, come farebbero d* una 
gemma preziola, o ci* un mobile di gran va¬ 
lore per tema di non macchiarla o perderla 
aiiferamente, E perchè i nimici di lor falute 
invidiofi di tanto lor bene cercheranno piucchè’ 
mai a mifura che s* avanzan negli anni di per¬ 
turbarle, e d'ingannarle colle lor tentazioni 
lufinghe, e arti maligne per ifpogiiarle e 
quel preziofo teforo, uopo è che le infor¬ 
miate del lor carattere, malignità ed aftuzie, 
de* lor inganni ed errori, della lor forza e 

* 
V
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potenza tanto più terribile, quanto che ella è 
inviabile, e tutta cofpira alla loro eterna per¬ 
dizione . 

Le innocenti fanciulle nel pigliare dai lor 
genitori, o maeltre sì fatte e sì importanti 
notizie, qualora lor fian date nel debito modo 
alla loro età confacente, fentiranno ad_ inve¬ 
larli da timore, e fpavento, e moltreran de? 
fileno di trovar mezzo da vincere e fuperarc 
sì fieri ni mici. Ed eccovi aperta la via ad 
iftruirle nelle verità della fede Criftiana, e ad 
addeftrarle alla orazione, ed alla mortificazio¬ 
ne , ficcome gli unici mezzi, e le armi pro¬ 
pri e a riportare di tutti i loro infiliti, ed in? 
feltazioni gloriofa vittoria, 

Rifpetto alle illruziom fpettanti le verità 
della fede in quelli quartr* anni, cioè dagli otto, 
fino ai dodici, in cui ora poniam le zitelle * 
elfer deono giornaliere e continuate fenza in¬ 
terruzione alcuna. Poffono effe nel corfo di 
quello tempo imparar di cuore non folo tutta 
intiero il catechifmo delja diocefi per difporl? 
alla prima comunione, ma ancora pigliar un* 
idea più difteria della lloria deli' antico e nuovo 
tellamento con dar loro a lludiare una lezione 
in ogni fettimana della feconda parte riguar¬ 
dante la lloria facra del catechifmo ilio rico. 
dell*Abate di Loc-Dieu già propello ai fan¬ 
ciulli di più tenera età, e fa? cpsì mirabili 
progredì nella feienza della religione, purché 
non le defraudiate delle voflre attenzioni e 
premure ad efigere con maniere foavi ed effi? 
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faci cotanto da loro. Ma quello eh* io vi rac;»' 
comando poi col più gran calore pey effere 
sì trafeurato , febbene al fommo per lor necef- 
fario, fi è l’orazione, come quella, che do¬ 
vendo effer continua fecondo il precetto di 
Gesù Crifto , oportet firn per orare & non deficere^ 
forma per conseguenza la principal occupazione 
d’una criftiana. Qra giacché le vofire fanciulle 
fon criftiane, è ben giuftp 'che fin da quella 
età facciano l’imprendilTaggio di ciò, che più 
d’ogni altra cofa dovrà applicarle nel rima¬ 
nente della vita . Convien pertanto efercitarìe 
a compiere lodevolmente, e con loro profitto 
un sì alto dovere non già fidamente colia di- » 
vota, ed attenta recita delle ìorp cotidianc 
orazioni vocali, ma principalmente coll’ ora¬ 
zione del cuore efprefla da frequenti giacula¬ 
torie , ed afpirazioni a Dio, di cui ne {òn 
capacillime le giovanette . A tal fine non v‘ 
ha mezzo più ovvio, e piu facile che di ob¬ 
bligarle a praticare con ifpirito di pietà ogni 
giorno 1* eiercizio detto del crifiiano, che tro¬ 
vali nel catechifmo della diocefi , e le varie 
fu e parti, ed efeguendolo fedelmente comin¬ 
cieranno fin d’ ora a fa per pregare fenza in- 
termillione, poiché con tal metodo in neflun 
giorno mancheranno a quegli atti, che fon 
proprj della creatura ragionevole, e del cri- 
ftiano verfo Dio ; piglieranno il lodevole co- 
fiume di averlo in mira nelle diverte anioni 
della giornata, e di operar per fua gloria, a 
lui farannq bea foventi ficorfo con affetti cor- 

8 
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diali per implorar 1* ajuto della Tua grazia, 
onde effer valevoli a sfuggire il male , emen¬ 
darli da’loro difetti , e praticar il bene , e 
adempiere in lemma affai facilmente con si 
fatta norma il gran precetto della continua 
orazione. 

Similmente non trafcurate, ye ne prego, di 
poetarle alla mortificazione de’lor fentimenti, 
della lor volontà, e delle loro paliioni. Se 
prima della lor di (erezione avete compiuto da 
ìavj genitori a quella parte di crilliana edu¬ 
cazione nel modo che vi lignificai a fuo luogo, 
le troverete di prefente difpolle ad inpolttarff 
per fe fteffe nella carriera della mortificazione. 
H*m però uopo di maggiori am mae tira menti, 
e d| più forti Itimeli per batterla con corag¬ 
gio, e di buona voglia, (lance U pefo della 
guatla natura che le ftrafeina al rilaffamento a 
è allo stogo dei loro di (ordinati appetiti ; onde 
fia fpedjente, che nel rifeupter da effe il co-^ 
tidiano penfo di qualche picciola mortifica¬ 
zione le pervadiate con ragioni popolari della 
fua necefiuà , e le pioviate a praticarla per! 
amore con loro efporre i maravigiiofi vantaggi 
che ne ricaveremo a fuo tempo per tal efer- 
cizio da lor intraprefo in quelli frefeh’ anni. 

Tutte quelle follecitudini sì degne di pa¬ 
renti cri titani verfo le vollre figliuole le incam¬ 
mineranno paffo palio ad una (oda, e verace 
pietà, che lor farete intendere bene fpeffo 
tip che ne rimangan convinte, non conhitere 
foltanto nelje pratiche eterne di religione. 
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fila sì bene nella riforma dilorofteffe, e nell* 
adorazione di Dio in ifpirito , e verità ; io 
che vi appretterà materia copiofa di avvilì» e 
d* iftruzioni che affai grate e profittevoli lor 
riufciranno » qualora le faprete condire colja 
forza e foavita d* un ardente illuminato zelo 
di lor fallite, e molto più colf efempio d'una 
vita regolata, e divota. E per condurle più 
jfpeditamente e più ficpramente a quel fine 
gioverà moltiffimo Y infegnar loro prima di 
ogn' alrra cofa il modo di compiere da eri¬ 
gane gli atti ertemi di religione e di pietà 
yerfo Dio » fi celiò arriyino a capire, che co¬ 
tali atti effer deono il Embolo9 il fognale» e 
ì efprejQTione dei fentimenti » e delle affezioni 
dell'animo a quelli corrifpondenri, e da cui 
deono come da radice partire, affinché fiano 
atti religiofi, ed appartengano ali* adorazione e 
al culto di Dio proprio della nuova legge. 
Lor adunque infinuerete che il porfi in ginoc¬ 
chio nel pregare il Signore, le riverenze, e 
gl’inchini, che fe gli fan nelle chiefe fignifi- 
cano T umiliazione , e Y abbaiamento dello 
fpirito» da cui debbono effere allo tteffo tem¬ 
po invertite ; che il facrificio della meffa, a 
cui affittano, e alla di cui offerta concorrono 
col facerdote, dee fpiegare 1* interno facrifizio 
de* loro cuori a Dio, che ha mai Tempre ad 
accompagnare cotefta loro a Udienza »■ acciò 
fia al inedefimo Dio, come da lor proveniente, 
gradita ed accetta; che in fomma le orazioni 
vocali npn fon altro che battimenti di labbra. 
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fe non efprimono gl* interni fentimenti, e fe 
il cuore pella ffeffa pccorrenza non parla al 
Signore co' Tuoi defiderj ed affetti : e così 
decorrendo di tptti gli altri doveri efteriori 
di religione , è cofa impprtantillirna cbe lq 
fanciulle ben capitano , che allora ìol tarato fori 
veramente religiolì e criftiani , quando dall’ 
intimo del cuore derivano> pef così non cader 
Del comune loro pregiudicato cotture della 
pietà apparente e meramente efterna, anzi per 
pigliar fin da principio la yia règia è diritta 
della verace pietà. 

Che fe qgalcuno trovaffe sì fatte irruzioni 
di materie sì rilevanti fuperiori alla capacità 
delle fanciulle, e che per tal motivo le ri- 
metteffe a piu avanzata Ragione, s'inganne¬ 
rebbe, a mio avvifo, a gran partito , fatemi 
dei padri, e' delle madri dj famiglia, dej 
maeftrì o direttrici, qijali qfler ’ dovrebbero , 
e quali ben voglio fu pp or re fiate voi, che moJ 
li rate fofferenza' di leggere qnpfto mio libro , 
e brama di ricavarne alcùn lume per T indi¬ 
rizzo delle fanciulle , alla y,offra direzione 
commette, cioè favie perfonp, morigerate ; 
ben iftrutte nella fciqnza della religione , e 
amanti del vero lor bene, qua|or, dico, fiate 
di tal tempra , comproverete per efperienza 
eh' effe fon capacìttmie c}i tali ammaefframentL 
Nè altro vi fi richiede per mettergli a portata 
del loro tenero e debole intendimento, fuof- 
chc un buon cuore* una qpalche arte nell’ab- 

/ 
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BàfTarfi ed ÌmpÌccit>litfì feco loro, un po' di 
Zelo e pazienza nell* * iftruirle* 

Tanto meno poi avendo a lare còti gente 
riverita del carattere or ora efpoftò farà ue- 
ceflariò più lungo ragionamento per indurle a 
togliere alla vifta delle proprie fanciulle quanto 
porrebbe macchiare hei mobili ed ornamenti 
delle camere là.loto lemplicità ed innocenza ,* 
à farle procedere in privato ed in pubblico 
con forruna verecondia e modeftia, e rielle 
chiefe col capo velato, à provvederle di ot¬ 
timi libriccini di pietà, (a ) in una parola t 

r. , -c v\ c ■ # v a . . . - - . 

(a) Propóngo per modello degli ottimi li¬ 
bretti da por fi in mano alle ragade quel cele 
by't del Prevojlo Giaccóne filile dìjpofifóni alla 
confezione e comunione * alla S. mejja , e full* 
*ferario del crifltàno. Ofjervinó in grafia i ge¬ 
nitori 3 fe quei che mdneggiarìó le lóro figliuole 
jìano deferirti a foggia di e fi ,* cioè efpnmenti 
foltanto la dottrina crifliana fulla materia che 
trattano, con facile file, e ripieno di affetti 
proprj ad infinuarne l* amore, e ad incammi¬ 
narle alla fida e cor diai divozione fondata ùni¬ 
camente falla verità, Bpperii tutti gli altri da 
quello dtfjìmili, ove il Certo e il vero è mijlé* 
cóli’ incerto e col dubbiofo , quali fono per là 
più le varie pratiche divote che ivi fonpropofe, 
c che fi dicono trarre la loro origine da parti- 

tolqri vijicni o rivelazioni, o a cui vengono Ag* 
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porre efficace rimedio a tutti gli anzidetfa 
difordini , e difetti di educazione i ma anzi 
avrò ogni motivo di confidare, che s'adopre- 
ranno ad iftìllare negli animi delle figliuole sì 
grande abbonimento al vizio, e sì ardente 
amore della virtù fino a renderle effe iteff© 
Sollecite e premuro fé di confervare fenza mac¬ 
chia di grave peccato quella purezza e quel 
candore battefimale ,■ che sì lumi:no&mente le 
adorna, e lor concilia le compiacenze degli 
Angeli, e del Signore Iddio. 

giunte promeffe dì /pedali favori del Cielo , pet 
chi le efercita, deono efjere eliminati dalla pie- 
dola biblioteca delle fanciulle. Siccome le /ad¬ 
dette divozioni lafciano mai fempre luogo ad 
efame prudente intorno alla veracità e fodera 
della lor radice e prometei potrebbero indurle 
ad una pregiudicata pietà, fi ìnfuffijlenù, o 
almeno non accertate fi rtconofcefiero dalle dotte 
perfine * E pertanto cofa fpediente che non si 
apprejhno alle fanciulle fi non quei libri, che 
nulla avanzano che non fia appoggiato fui la ve¬ 
rità y e filila parola di Dio per tale riconofciuta,• 
e predicata dalla chiefa univerfalè. Di quefiifi 
ne fono fiampatiy la Dio mercè, da varj anni et 
quejla parte non pochi in Torino per l’indirizzo 

fpirituale della gioventù, di cui ad ogni occor¬ 
renza i genitori poffono provvederne le lor far.*• 
dulie .• 

* 
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CAPITOLO QUARTO 

Bei difetti di educazione relativi alla condi¬ 
zione nobile o civile a cui fon nate 

le fanciulle > 

P are a prima Villa * che i geni tòri di ò notata 
condizione} e tanto piu Te allo iplendore della 
tam i glia veggono unite copi ole o competenti 
follanze dovrebbero inoltrar!* Toni inamen te im¬ 
pegnati d* indirizzare le loro figliuole all acqui¬ 
lo di quelle doti dell’animo e del corpo; dici 
fogliono riTaiotere la lliiiia tleffa ; e 1’ appianio 
■del mondo, e le rendono atte a compiere 
con proprio > ed altrui vantaggio , e con onore 
della famìglia tutti i doveri deli’ umana Tocietà; 
fecondo la parte die vi avranno a Tuo tempo* 
quando faran per imprendere in offa uno Itato 
particolare di vita. Ed invero Te i genitori 
del carattere enunciato operaffero conieguoa- 
temente ai lor principi e Sdegni, non avreb¬ 
bero d’uopo dell’altrui eccitamento, è titolici 
meno troverei io motivò da riprenderli nella 
educazione delle faricitille • E*ffi bramano 
che le lor figliuole facciano una lodevole; e van- 
taggiofa riufeita nel mondo ; nò fon per con¬ 
traddirli in sì fatto lor peri lamento, che lo 
trovo equitativo, ed ocello. Ma quali Tonò i 
mezzi, che adoprano in poi per conduile a 
Quella meta? Aitai Carli al mio pa>ere , c non 
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di rado deviami dallo fcopo che pur ii prtr-i 
figgoooIq prova della mia afTerzióne me 
n’ appello, come già feci altre volte , all* 
efp’er lenza, ed effà mi ma nife fiera bensì i grandi 
lor pregiudizi ambe fu tal punto, ma noia 
fapra persuadermi a dar loro in quella fteffa 
parte ragione. 

Di fatti per un pregievole , ed ottimo riufcr- 
memo richiedefì in una giovane figlia uno 
lpirito colto i e fornito di cognizioni all’ umana 
vita proficue, un genio arrendevole alla ragione * 
un penfarc, e un diicorfò, giuilo, e concludente, 
un criterio amante della verità, del buòn or¬ 
dine, della paco* Richiedevi pure eh’ella-con- 
verfando gradifea onellamente alla compagnia, 
che convivendo coi fa miglia ri fra loro di follie vo,- 
c di ajuto ,• che impari a foftener fenza noja 
la folitudine , e la converfazion non geniale r> 
e che in fomma fi renda perita ed efperta in 
tut-i i lavori donnefehi noti tanto in quelli-' 
che alla galanteria, all’addobbo* e agli orna¬ 
menti delle velli han relazione, purché però 
non eccedano i limiti dell’ooefla decenza,* 
ma principalmente negli altri che giovano a 
procurare i reali vantaggi della cafa e della 
famiglia e a fupplirne agli occorrenti bifogni. 

, Vero c che le figliuole non potran arnvaro 
al confeguimento di sì belle prerogative fo 
non dopo una fcuola prolifica,- ed un lungo1, 
efercizio 9 e dopò un tempo notabile eziandio 
cirro la lor pubertà. Ma intanto perchè fon* 

ora impube fi dovrai; lìtfoiarfi fecondo l’or- 
* ■ ^ 
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diriariò coftume quali interamente digiune di' 
que* doveri, è di que* maneggi? Che fe pur 
troppo a grande confufione de1 padri loro, c 
più ^ncor delle madri ; parecchie damigelle 
oramai pervenute al quarto luftro del viver 
lóro fi riconofeono non pertanto incfperte nell' 
arte di cafereccia economia, e ne' lavori di 
inano i più neceffarj, nel corteggiare , o tener 
ton ordine un quinterno giornale delle fpefe, 
nello feri vere mezzanamente e correttamente , 
rielT efprimere con chiarezza i lor fenfi in' una 
lettera le effe rìmangonfi infipide nella con- 
verfazione di perfone fanfare , failidiofe e fo¬ 
gliate in divérfe ore del giorno ,* poco zelanti 
della concordia, e del vero bene della fami¬ 
glia i fe effe piuttofto fi dimoftrano in quella 
età ftudiofe., e oltre modo appaffionate della- 
moda, della corfiparfa, della inutilità,* dei fo- 
lazzi, come i lor difeorfi, le lor maniere, lo 
loro occupazioni i lor intrighi il fan mani- 
fedo , non la sbaglierò fenza fallo nell* affeve- 
rar francamente, che si fatti difordini deri¬ 
vano, come da fonte, dall*indolenza od impe* 
rizia de*genitori, i quali o traforarono, o 
non feppero infinuare alle lor figliuole fin da 
fanciulle, com* era pur di dovere, i principi 
di quella ci vii coltura, fenza dì cui non verrà 
lor fatto di conciliarli la dima degli uomini, 
nè procacciarli i fodì loro vantaggi temporali, 
nè promuovere il decoro del cafato, da cui 
fon ufo te , nè il bene di quello in cui fon per 
fiorare. Epperò fi verifica quel che da prima 

/ 



12X DELLA EDUCAZIONE 

avanzai, che molti genitori con tutta la Ior 
buona intenzione non pigliano i mezzi con¬ 
ducenti a quei fini, a cui pur vorrebbero far 
pervenire le proprie figlie. 

Supponiam per efempio , che una giovane 
del carattere di frefco efpofto venga all* età 
di circa veut* anni ad accafarfi j fupp ornarne* 
ancora, che per buona lira forte incontri un 
Ottimo partito , e affatto per lei conveniente 5 
qual rammarico non cagionerà di li a qualche 
tempo al marito, e alla Tua famìglia nel dati? 
a conofcere imperita y e indifferente Arila mag¬ 
gior parte de* capi di fopra indicati ; e pratica 
fol tanto di vere inezie? Nè il vederla finalmente 
addobbata , e piena di vezzi , e di affettazione 
nel portamento, e nel tratto , potrà rimargi¬ 
nare la piaga, che nel cuor del marito co¬ 
minciò a fare la fua conofciuta ignoranza , ed 
indolenza nelle cofc foftanziali, che tornano a 
profitto della famiglia, od impedire che non 
fiano per nafcergli fentimenri di awerfione* 
e di rincrefcimento d'aver si mal capitato. Seb¬ 
bene però cotali giovani figlie allevate nella , 
mollezza, e nella frafcheria o verran mala¬ 
mente a maritarli, o difficilmente faran per 
confeguire un onerto collocamento ; e a tutta 
ragione qualunque favio giovine ricuferà di le¬ 
garli con alcuna di effe col vincolo del ma¬ 
trimonio, non ottante la pingue fua dote*’ 
perchè prima d’ogni altra colà s’informerà^ 
s’ella prefo foda e colta educazione, onde 
fiotta comprometterli' in lei una buona madr^ 
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dì famiglia capace a regolarla con prudenza, 
ed economia, e ad allevare in poi faviamente 
la futura fìgliuolatréa : lo che non verificandoli* 
nè avendoli luogo a fperare da lei, Tara ba¬ 
llante a rompere ogni tratrato, febbene vi fcIn¬ 
fero per altra parte le vicendevoli convenienze. 
Dicali pure a proporzione lo fletto di quelle 
figliuole, le quali fi dichiareranno in feguiro 
volerfi rimanere nubili in cafa, 0 veramente 
pigliare in un moniftero 1* abito religiofo i nè 
anche in quelli fiati di vita Capran riufeìre con 
proprio ed altrui profittò fenza T ornamento 
delle prerogative qua fepra fegnate. La capi¬ 
scano adunque ben bene i genitori, che non 
potranno altrimenti proccurare alle lor dami¬ 
gelle gli fletti loro temporali vantaggi, fe non 
con applicarli a coltivarle fedamente, ed in¬ 
camminarle fin da fanciulle ad efegulre abil¬ 
mente que’ moltipiici doveri, che il bene pri¬ 
vato della famiglia, o del moniftero, o il 
Comune della patria o della città dimanderà a 
fuo tempo da loro, fu di cui patterò a tener 
difeorfo nel feguente capitolo agli fiellì geni¬ 
tori indirizzato. 



CAPITOLO QUINTO 

Qual ejfcr debba la civile coltura delle fanciulli 
dagli anni otto infino ai dodici di loro età. 

V^lie avraifì pertanto a fare da voi, o ge¬ 
nitori, per aflìcurare alle voftre figliuole un"1 
ottima riufeita nel mondo, e a voi la confo- 
lazione di veder paghe le voftre brame ? Afcol-' 
fatemi attentamente ,* e vi fe'gnerò il modo' 
da colpire felicemente nel fegnò. Lo (pirite* 
delle flette voftre fanciulle fi può paragonare 
ad una terra infeconda,'che altro naturalmente 
non produce,'fuorché bronchi, ipine, ed inutili 
cefpuglj ; e che per rendere frurtuofa fa d* uopo 
con molto ftento e Pudore rompere e fininuz¬ 
zate , ingraffare ed irrigare, e pofeik impre¬ 
gnare di buona femenza. Quindi è che a'dif- 
fipar quella profonda univerfal ignoranza da 
cui fono effe involte,'per isbarbicar dal loro 
fpirito le maligne radici degli errori e de* pre¬ 
giudizi che il preoccuparono per dabbenag¬ 
gine delle nodrici o delle fantefche nella prima- 
infanzia , e talora per infeizia delle lor madri, 
vi converrà imprendere un lavoro non picciolo 
e di non cosi breve durata, e quand'anche 
ne avefte promoffa l'educazione ne'piùfrefclu 
lo'r anni, non pertanto a fomiglianza del ter¬ 
reno lafciato in abbandono dopo laprinia col¬ 
tura, qualora la trafeuratte in poi, ricadreb¬ 
bero ben torto celi' antica loro ftetilità e roa* 
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fcezza. Ma via fatevi animo e coraggio * mentre 
che fe la terra non rimane ingrata al diligente 
c laboriofo agricoltore, a maggior ragione do¬ 
vrete voi fperare di rifcuotere dalle voftre fi¬ 
gliuole con indefeffa foliecitudine allevate co- 
pioli , e giocondi frutti, che a mille doppj 
compenferanno le fatiche da voi impiegate a 
loro profitto. 

Suppongo ch’effe fiano di già arrivate ad 
vna mediocre perizia nel leggere fpeditamente, 
4* lenfatamente colle debite paufe, e in modo 
da intendere quei libri di lor portata, che lor 
fi pongono in inano per inrrattenerle utilmente. 
Sarà perciò tempo, che ora le poniate alla 
Scuola della fcritturazione fotto un abile e pa¬ 
ziente piapftfo > ìp cafo che non rinvenifte 
maeftra capace di tanfo, o che le voftre oc¬ 
cupazioni v’ impediffero di eferciiar per voi 
Aelli quello lodevole uffizio. Ma non tralafcie- 
rete giammai di vegliare fopra di loro, e 
d’impegnarle con dolci ed efficaci maniere a 
profittare in $ì fatta fcuola un po’meglio che 
non fogliono riufcirvi qq illunemente le altre 
lor pari. Non già che abbiate ad efiger ben 
tolto da loro un carattere fiuHq, rotondo, e 
Jben formato, come cofa che Supererebbe la 
Joro attitudine prefentanea, e a cui le obr 
bligherete dppo'la lor pubertà, come diremo 
a fuo luogo , ma le voftre premure fian fin 
da principio dirètte a far si ch’effe imparino 
un modo di fcrivere chiaro, diftinfo , e corretto, 
Jìcchc a poco a poco pervengano ad intendere 
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il proprio carattere, e a renderlo intelligibil» 

*8,’ a tll> (appiano a tempo e luogo appun- 
■irlo e accentarlo, diminuirne o dupplicame 

le coronanti, e tenere in effo con qualche 
efatezza almeno le regole dell'ortografia. E 
credetemi che fe le medefime per difetto di 
voltra men follecita cura non fon da fanciulle 
elercitate a (envere correttamente e pulitamente 
mai piu fapran riformare ed emendare il lor 
carattere negli anni avanzati , quando pur 
a avvedranno che lor non tornerà ad onore, 
eJ altro lor nqn rimarrà in poi, fe non che 

la contusone, e l'inutile rincrefci.nento di 
non averlo apprefo a fuo tempo a dovere. 
Trattanto per procurare fin d’ora alle voftre 
fanciulle una forra di fcritturazione, che poi 

perfezioneranno a più propria ftagione, il mi¬ 
glior mezzo fi C 1 obbligarle a maneggiar la 
penna con tre dita, a tener il quinterno in 

m a per ,fcr,vervi dirittamente, e notai poli¬ 
tura di corpo durante quello • efercizio, che il 
gomito fin,Uro fia dirtelo fopra il tavolino, e 
quello della delira mano fporga fuor d'effo, 
onde non fiano con buona villa per pigliar la 
pelli.na ufanza di abballar Cri vendo il capo 

e piegar lo ftomacq con danno di lor fallite ! 

f <1U1 avvertite, che i maeftri, e molto più 

„ i",8urj. u,!n0 atte"zi002 di approdare alle 
vo.tre figliuole mai fempre materia ed argo¬ 
mento di fcritturazione non folo adattato alla 
toro intelligenza, ma ancora intuitivo, e va¬ 
levole a lor fecondare allo Ceffo tempo la mente. 
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Ma quella novella applicazione a cui le po¬ 
ne Ite di frefco non dee poi djlturbarle dal 
continuare eziandio con maggior ardore di 
prima lo ftudio delia fioria, della geografia * e 
cronologia, di cui lor ne fpargefte i primi 
femi in più tenera età, fe pur vi piacque di 
fecondare il progetto che ve ne teci nella 
prima parte dell* opera. Quelle ed altre limili 
faenze , e fopratutto la ftoria fono molto pre¬ 
gevoli e vantaggiosi per figlie onorate , a cui 
jaon mancano mezzi, nò ore, ne libertà di 
impararle mezzanamente *, ed oltrecche lor 
aprono lo fpirito , e lo adornano di falubri co¬ 
gnizioni , lor feryiranno in molte contingenze 
per diportarli con riferva, con accortezza, e 
prudenza pel commercio col mondo, nel tor- 
mar difegni e rifoluzioni, e nell' operare , 
come il potrete meglio ricavare da quanto ne 
dice il non mai abbailanza celebrato M. Rolliti 
nel primo tomo della maniera d inlegnare e 
imparar le belle lettere ; fe non che cotali 
ftudj giovano ancora ad ad dell racle alla let tura, 
e a pigliarvi gullo e foddisfazione » e di piu 
a fa per intrattenere utilmente, e piacevolmente 
il dìfcorfo conyerfando co* do nielli ci, e cogli 

ellranei. . 
Sarei pur di parere, che non differifle piu 

oltre a dare alle fanciulle alcune brevi lezioni 
di coinputamento, ficchc prima dei dodici 
anni avellerò imprefo a conoscere 1 numeri 
aiabici, e a fare fpeditamente le due prime 
operazioni deli’ aritmetica. X-a <juaj cofa c si 
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facile e sì addattata alla loro età, e per altra 
parte si utile pel bene delle famiglie, che il 
defraudarle di sì fatta notizia tornerebbe a 
vero biadino de'lor genitori e maeilri. 

Non Ignoro però che l'arte in cui deono 
fare le zitelle maggiori progredì, e eh'ctutta' 
propria, e caratteriftica delle donne, iì è quella 
«-he riguarda l’economia, la provvida, e’ire- 
golamento della cafa , e di buon grado ap¬ 
provo, e commendo, che dopo l’arte del 
ben vivere fecondo il preformo del Vangelo, 
date premurali, che vi fi rcndan perite apre- 
jbrenza d ogn altra. Vi dirò di più che qua¬ 
lora le voftre figliuole fodero di tardo ingegno, 
o i bifogm e le circoftanze di vollra famiglia 
non permettedero loro di accoppiare lolludió 
delle utenze lopraccennate a quello dei lavori, 
ed in.'umbenze cafereccie, dovrebbe lenza dub¬ 
bio quell ultimo aver folo la preferenza, come 
si piu per loro necedario. Dal che voi com- 
prendete, che fe bramo dalle (lede qual cofa 
di pm, che non fuol pretenderfi da loro, fi 
c perche fuppongo di’, edendo ede idonee a 
Mnto, ne da alcun follanziale impedimento 
difturbate, anzi provvifte di tutti i mezzi i 
piu propri ad arrivarvi, dobbiate piuttollo ap¬ 
plaudire a miei progetti , gradire i miei fug- 
gerimcnti, e lludiarvi di praticarli con ardore, 
comecché di non picciola utilità a voi, e a loro 
cagione. 

Adunque, o madri, fiate quanto più potrete 
lottare dei buon riufeimemo delle fanciulle 
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ce' domeftici maneggi, che non mi vi opporrò 
per certo. Anzi mi darete tanto maggior fod- 
disfazione , quanto più grande farà _ il vottro 
impegno a ben indirizzarle, e meglio che non 
di inoltri l’ ordinario coftume ,che cerca piuttofto 
nelle damigelle la galanteria, che i reali vantaggi 
delle famiglie*. Da voi pertanto s’infegnino 
alle fanciulle fin dalla feconda infanzia e fi 
abilitino a compiere tutti i lavori che a quel 
fine conducono, quali fono il filare, il cucire, 
il far di maglia, con occuparle in elfi più ore 
del giorno. E fe vi fta a cuore che fi formino 
a fuó tempo buone madri, o regolatrici di fa¬ 
miglia, egli è fin d’ora opportuno l'infinuar 
loro i fodi princìpi d’una prudente economia, 
la qual cpnfifte' nell' antivedere i bifogni della 
famiglia, nel farle varie provvide a tempo lor 
proprio, nel tener di quelle conto minuto, 
fenza mai deprezzarle ancorché picciole, o 
moltiplicarle oltre il dovere, nell’ affettamento, 
acconciatura,e pulizia de*mobili, della bian¬ 
cheria, e delle veftimenta. Bramerei pero che 
quella fcienza economica fotte loro da prhna 
infegnata più coll’efempio, che colle iftruzioni 
che lor s’ avranno poi a dare dopo la lor 
pubertà in abbondante copia. E per fin da fan¬ 
ciulle ne piglieranno una qualche idea , fe 
fcorgendovi attente, laboriofe, follecite a prò 
della cafa, le obbligate alcuna volta a ftare a 
canto a voi fpettatrici della maniera con cui 
contrattate, provvedete , ordinate, affettate in 
effa quanto fa d’uopo, e che intanto efigets 

9 - 
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d<i effe I3 pulizia e il buon ordine nel pie* 
dolo equipaggio di lor pertinenza, e le vi 
adoperate a far loro pigliare da quella dagioue 
il lodevol codume di rimettere ben torto ogni 
cofa a fuo luogo, dopoché fe ne fon fervi te 
al bi fogno. 

(a) Qualora poi dalla pnerida a maggior 
età trapalando di.verran capaci di predarvi 
affluenza nelle voftre cafereccie faccende, al¬ 
lora farà il tempo tutto proprio di loro infe- 
gnare quella faenza economica, di cui parliamo, 
con porle alcuna volta feco voi al pianeggio 
piu dimeffo di cafa, quindi ai regolamento dj 
ciò eh c piu rilevante, e infine per impegnarle 
maggiormente a farfi follecité ed applicate ài 
bifogni della cafa, non verrà fuor di proposto, 
che or .queda, or quell’altra domedica incum- 
benza fi rimetta da voi all’arbitrio, ed ail^ 

(a ) . Ciò che ivi fi foggiugne intorno ali* 
economia e maneggio di caja, comecché deferitto, 
per le donzelle oltre la pubertà avanzate, meglio 
apparterrebbe alla terza parte dell opera ; ma fi 
a involto l ordine Jlabihto per quejtg capo Jol- 
tanto per evitar le repliche inutili, e perchè le 
madri fiano più vivamente eccitate ad incammi- 
narU jin dalla lor fanciullezza in quefia jicien^a 
si per loro importante, onde vi fi perfezionino 
nel crefcer degli anni *■ prima che vada a fca* 
dere il tempo di loro educazione * 
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ifpezione delle giovani figlie di compierla a 
dovere. 

Quello metodo accompagnato da opportune 
iftruztoni fi c al mio peniàrc il più fpedito> e 
infieme il più facile ad abilitarle in ogni genere 
di famigliare maneggio. Una favi a madre perciò 
le accoltuma gradatamente a quelli digerenti 
efercizj, ed entra con effe nelle più minute 
particolarità. Ella le avvezza a conoide re il 
prezzo delle tele, dei p«nni, delle il offe ^ dei 
yafi, e di tutti gli altri utenffli, e le conduce 
all'occorrenza feco dal mercante j le ìffruiice 
del modo con cui deefi ordinare un pranzo, 
di quello che mangiafi ordinariamente in ogni 
ftagione, del prezzo di tutto ciò che bifogna 
per ammobigliare un catino od un appartamento, 
e per la provvida delle vefti e della biancheria 
di tutti i fa mi glia ri \ nè Jafcia allo fteffo tempo 
d* inculcar loro di regolar mai fempre la fpefa 
coir entrata , e colla qualità dello ffato, di 
non pigliar il più eh’ cpofìibile nulla a credito, 
e di non giammai ritardare agli operai, e ai 
ferventi la patteggiata mercede. 

Ma qui guardatevi, q madri, da un notabil 
difetto, in cui taluna di voi potrebbe cadere, 
e parteciparne ancora la macchia alle proprie 
figliuole, voglio dire, che vi guardiate dallo 
fp trito di avarizia, (Icclic 1* eccedi va e troppo 
fervile follecitudine della cafa non venga a 
preoccuparvi con poco voftro onore, e per 
cui ne foffrono in poi e fe ne lamentano i 
domeftìci, e ne mormorano gli eftraaeì non 
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lènza ragione, e i poveri fon podi in crudele 
dimenticanza. Siate adunque attente ed appli* 
cate a procurare il maggior bene anche tem¬ 
porale della famiglia , chJ io approverò di buon 
grado le lodevoli volire mire, ma quella cura 
economica non vada giammai difgiunta da do 
che.il decoro, e la convenienza del yoftro 
calato dimanda, o che i doveri della gratini-? 
dine,'della beneficenza, e della carità da voi 
richieggono verfo le perfone a voi attinenti o 
dipendenti, o che in Comma il Deceda rio dei 
poveri dimanda dal fuperfluo di vodre fodanze. 

Ma perchè le damigelle pollano profittare 
in quella fetenza di pratica e nobile economia, 
che cerca egualmente i vantaggi della cafa 
c le fue decoirofe convenienze, tornerà loro in 
acconcio il prendere in feguito una qualche 
tintura almeno delle ultime due operazioni deli- 
aritmetica dopo aver ben apprefe le prime, fio¬ 
che acqui dando diffidente perizia nel conteg¬ 
giare lappano pulitamente ed ordinatamente 
difendere Copra d’un quinterno 1* importante 
Comma delle fpefe giornaliere , menfuali, * èd 
annuali per la provvida delia cafa, e farli dì 
tanto in tanto render conto di quelle chehan 
fatto le fonditrici o madri di cafa. Efercitate 
in cosi utile Cuoia dalle proprie 'madri le fi- \ 
gliuolg e da fanciulle, e molto piu nella lor 
giovinezza, vi riufeiran fenza fallo, ediverran 
la confolazione e ’i fodegno della cala paterna, 
e a dio tempo deli* altra, a cui faran pér paf¬ 
fare tra breve » ‘ 1 ’ * . ' • ; : i ■ 
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Mi rimarrebbe ancora alcuna cofa a dirvi, o ma¬ 
dri, intorno alla coltura del corpo delle voftre 
fanciulle, fe non temeffi di offendervi, o vera¬ 
mente d’innolttarmi in materia aliena dal mio 
carattere di Ecclefiafticò, cui parrebbe dice¬ 
vole 1* intrometterli nello fpeochio e nella toe¬ 
letta delle zitelle. Vi raccomanderò foltadto,. 
che le efercitiate a sbrigar fi in quella loro ta- 
cenda , affinchè imparino da ragazze a non 
riguardarla come una feria occupazione, e a 
provar ribrezzo d’ impiegarvi troppo luogo, 
tempo, come cofa la meno importante di 
ogn* altra, e che la fola Gretta convenienza può 
cooneftare > e la criftiana moderazione tratte* 
nere ne’ giufti Tuoi limiti * Siano adunque le 
voftre figliuole decentemente addobbate , la 
pulizia, il garbo, le foavi maniere rifplendano 
nel lor portamento, ma tutto ciò venga corre¬ 
dato da una fomma modeftia fpirante contegno 
e verecondia in ogni loro atteggiamento » ne 
giammai lor fi perdoni qualfi voglia modo, o 
tratto incompolio, o lubrico, o meno onefto , 
che polla ferire il candor verginale ♦ Del refto 
non ignorando quanto il genio della comparfa 
nel veftire e negli addobbi fia profondo e in¬ 
tènto nelle perfone del voftro feffo fin dai più 
teneri anni ; non mi fo a perfuadervi che trat¬ 
tiate feveramente fu d’ un tal punto le voftre 
figliuole, fioche loro abbiate a negare quegli 
ornamenti che convengono alla ìoro età e alla 
lor condizione j poi;hè ben comprendo, che 
sì fatto rigore ad altro non ferverebbe, che 
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ad irritare i ior dehderj , e a renderli più vio- 
lenti. leggendo effe le altre ior pari meglio 
veltite ed acconciate , porterebbero loro invi¬ 
dia, e tremerebbero per il difpetto di non 
poter fare la fteffa comparfa * Mèglio c pertanto 
die accordiate a quella loro naturale inclina- 
zione di comparire tutto ciò che non fi op¬ 
pone ajle regole delia criftiana fobrietà. Ma 
nel permettere ad effe Tufo degli ornamenti 
donnelehi, effer dee cura d’ima madre; da 
cu! tienli a pregio il nome eriftiano, V infoi- 
rame loro allo fteffo tempo il diltacco, e 
qumdi a poco a poco V indifferenza, e la lieve 
emulazione. Non perchè le fanciulle dell’età 
m cui ora le riguardiamo fiano di già capaci 
di penetrarne le fode e convincenti ragioni • 
chea tempo migliore s’hanno a rimettere! 
accio facciano in effe la debita impresone 
e die s’ efporranrio nei capitoli quarto e 
quinto della terza parte , ma perchè non 
foghono mancare alj’induftria d’una favia ma- 
dre o maeffra altrii (pedlenti proprj a condurle 
nn d ora al medefimo fine* 

. .H1*™0 DOn appettatevi, o madri, ch’io 
vi hifcit. Ja memore cura di ior fanità, che 
già fon perfuafiffimo efferne voi grandemente 
iollecite . Ma fe per avventura anche in 
que to capo pregiudicate v’immaginafte, che 
i allevarle con eftrema delicatezza giovaffe a 
confervaria , mi vedrei in obbligo di con¬ 
traddirvi, e di replicarvi die niente anzi può 
ior recare maggior nocumento. E credetemi 
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Che meglio Ha d’affai per mantenerle Tane * *, 
floride, robufte, onda iì rendano in poi non 
già pefanti, o faftidicfe , ma atte ad ajutarvi 
nel reggime della csfa, che lor facciate pren¬ 
dere un Alterna di vita attivo, feto Ito, tem¬ 
perante, e laboriofo per quanto può compor¬ 
tare la loto età, ed ordinato in maniera, che 
poffano ben foventi dar movimento al corpo, 
affuefarfi alla varietà ed intemperie delle lu¬ 
gani j e ai molti incomodi della vita < 

CAPITOLO SESTO 

Dei difetti mìjli nella educazione 
delle fanciulle. 

* - 4 * * / 

Intendo qui per diletti midi quelli che nuo- 
cono alle fanciulle , e come Cri diane, e come 
deftinate a far parte dell’ umana focietà o pri¬ 
vata delle famiglie, o pubblica dello flato• Ora 
nel novero di tali difetti entrano agevolmente 
quanti s oppongono alla felice riulcita ded 
una, e deli1 altra condizione infieme in una 
fola perfona accoppiata. E vi fi cade dai geni¬ 
tori qualunque volta o per ' negligenza, o per 
eccepiva tolleranza , o per innavvertenzà non 
perdonabile fi tolerano nelle fanciulle certe di- 
fordinate inclinazioni, una certa maniera di 
parlare, di converfare, di diportarfi nò a Dio 
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f agli uomini gradita. Veggonfi dibatti molte 
fanciulle de tempi noffri d’un carattere affai 
piu propenfo alla bugia, alla finzione e dop¬ 
piezza, che a dimoftrarfi ingenue, fcmpliei,e 
veraci ; altre all’ efttemo fenfibili i le quali dalia 
menoma contraddizione fi lentono a ferir vi¬ 
vamente, e prorompono ben tofto in lamenti, 
e in rimbrotti j altre si piene e si gonfie di 

ie.ftcflei che pretendono dai famigliari i pi fi 
minuti riguardifenza darli la menoma atten¬ 
zione di accomodarli al ior temperamento, 6 
U1 fondare il or genio nelle cofe lecite e 
indifferenti , o di pigliar parte ai loro incomodi, 
o di colendi ne oro difetti -, altre talmente 
lprezzanti do fervi, delle ferventi, e dei poveri, 

, non fan loro quali inai fembiante benevolo 
o lor comandano con impero, come fe già 
tufferò padrone di cafa, o gli sbeffano con 
lomanomi, o li ributtano con maniere afpr* 
c dure. futte quelle ed altre Affitte, da cui 
ben poche famiglie van efenti , fono ner 
altra parte ciarliere e sfaccendate , tacili'al 
rapporto, e alla maldicenza, e fommamente 
vane ed importune per procurarli dai loropa- 

g^ariteria di moda, e foio intefe 
ad addobbarli _e a comparire , a fomentar ami- 
uzie, e corrtlpondenze talora fofpette. 

_ Ora è vifibiie che non potrà giammai com¬ 
binare con si biafimevoli propetìfioni quella 
trutiana, e civile educazione, di cui. pur fi 

rjCnn°|V,0a0- ^^itori 1 Padri, e le madri vcrfi> 
delle loro figliuole, nò dovranno lagnarli di 
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me > se io alla loro trafcuranza ne aferivo la 
colpa maggiore ì Le fanciulle tra gli otto e i 
dodici anni, che di prefente fi pigliano a di- 
riggere> fono tuttora piante tenere e molli* 
capaci di effere raddrizzate e. coltivate. Qua¬ 
lora adunque in si verde età veggonlì nondi¬ 
meno cafcanti, Aorte, ed infruttuofe, fegno 
c che la coltura loro apprettata fu di troppo 
leggiera e fuperficiale > nc, fi eftefe a fecondarle 
00 n provvido in graffo , ad irrigarle con umido 
lufhciente, a temperarne cogli opportuni ri¬ 
pari la foverchia arfura s a sbarbicar loro gli 
inutili tralci, a nettarle dall’ erbe maligne, ad 
appoggiarle ad un fermo foftegno. 

Voglio dire^ che fe i genitori cominciano 
a por qualche ftudio, e a moftrar qualche 
premura per 1* educazione, delle fanciulle dopo 
T ufo di lor ragione , o fi fiancano ben preito 
dall'imprefo lavoro,, o non lo continuano con 
quello zelo ed impegno, che indifpenfabil- 
i)iente è richiefto per condurlo a buon termine. 

Ma qual rimedio fia per effere addattato a 
tanto difordine? Non àìtro cèrtaiìiente fe non 
che i genitori, e le madri particolarmente, de¬ 
porti una volta gli antichi pregiudizi, e feoffa 
sì biafimevole loro indolenza, riconofcano di 
buon grado che I* applicarli di pieno propofito 
alla coltura per ogni parte compiuta della lor 
figliuolanza, fi è la principale occupazione , il 
più grave incarico loro importo dal Signore, 
1* affare il più rilevante, che hanno a maneg¬ 
giare, e che riguardar dovrebbero qual et- 
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ficaciflìmo mezzo ad zfficurare ia loro eterna' 
fallite • La donna , dice S. Paolo, li ialverà 
con partorir de’ figliuoli, purché s’adoperi a 
confervar lcro la fede e la carità verfo Dio, 
e a far si che vivano con morigeratezza e 
temperanza. Salvabitur autem per filiorum ge~ 

neratìoncm fi permanferit, (o come lèggono 
varj padri latini, e tutti ì greci) fipermanferint 

in fide et dilezione et fantificatione cum J’obrie- 
tate . E quello è pure 1* unico Ipedieute per 
mirarli ia poi con loro fbmmo contento a 
crefcere ad imitazione del fanciullo Gesù in 
grazia e in laviezza appresto Dio e gli uomini, 
e a dar vie maggiori faggi di profpera riufcita 
a mi fura che crefcon negli anni .E avrangiulto 
argomento di fomentare sì belle fperanze ri£ 
petto alle lor figliuole, fe le loro folJecitudini 
faran dirette a riformare in effe quanto vi fcor- 
gcranno di fcompofto, e di viziofo, e ad in- 
nellare negli animi loro le virtù morali, eie 
altre doti, di cui il mondo fteffo defidera di veder 
fornite le zitelle ben nate. 
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CAPITOLO SETTIMO 

bernesi per rimediare alle viftofe inclinazioni 

delle fanciulle forra indicate, o ad altre che 

verranno a fco rgerfi ne loro andamenti . 

Fra gli ordinar) difetti, in cui foglion cader 
le fanciulle i il £iù perniciofo, e che folo olie¬ 
rebbe all’ emendazione d’ ogn' altro, fi è a mio 
avvilo il* primo che polì in veduta, cioè la 
finzione. Sebbene quelto difetto tragga fuara¬ 
dice dalla guafla natura, e da quella fuperbia 
in noi fvifcfcrata, per cui ci ftudiaino di com¬ 
parire all* occhio altrui diverfi da quel che 
liaino realmente , e fempre di fcufare, e coprire 
le noftre mancanze ; può erto non oliarne cre¬ 
scere all’ diremo in una zitella » la quale venga 
o trafcurata * o ruvidamente trattata da' fuoi 
parenti, e lia perciò più propenfa a temerli, 
che ad amarli. Quella fanciulla uferà in quel 
cafo ogni induftria per nascondere i fuoi falli 
per così sfuggirne le ripreefioni e ’1 gartigo, 
e fé non vi u pone pronto rimedio, patterà 
quindi a prorompere in mille bugie, e in fine 
ad invertirli del carattere deteftabile della dop¬ 
piezza del cuore, che per effer ormai divenuto 
ìl dìftintivo , e direi quali l'arte raffinata delle 
figliuole del fecolo, non lafcia di meritarli la 
piu bialimevole taccia. Siccome non v* ha forfè 
Vizio da? Signore, e dagli uomini inficine 
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più odiato della doppiezza del cuore, còme 
appare da tatui luoghi della facra fcrittura* in 
cui fi lanciano le più Tevere minaccie contro 
coloro che ne fon colpevoli, e come pur lo 
dà à conofeere il. mondo fteffo, il quale a ra¬ 
gione fi diffida di cotefti tali, anzi gli abbor- 
JÌTce, e li difprezza, come inutili, e noce- 
voli alla fodera ; cosi non dovrebbefi dai 
genitori perdonare a Tolleri ludi ne e a cura 
veruna per allontanarlo dalle lor figlie, e per 
ifchiautarne trattanto dagli aniini loro le piu 
Tottìli radici* 

Qualora adunque fcorganò in effe qualche 
femore o principio di vizio sì indegno , e giù 
le abbiano alcuna volta riconolciute infime, e 
bugiarde, ne vadano, li prego, fenza dimora 
al riparo , adoprando eziandio i runedj violenti, 
fe i blandi, e foavi non fbffero ballanti. E 
giacche, fecondochc fi è di.vifato qua fopra, la 
fuperbia c 1’ origine del vizio , contro di cui 
la mia penna inveifee, dopoché a nulla gio¬ 
varono i paterni, o materni avvifi, e le amo¬ 
revoli correzioni, la migliore, e più fperifica 
medicina a guarir quella piaga, fi c, a mio pa¬ 
rere, il condannarle ad una fenfibile umiliazione^ 
qual per efempio farebbe il tacciarle da fimu- 
latrtci e da bugiarde dinanzi agli altri fami¬ 
gliar i , e di concertar feco loro on modo 
uniforme di comportai a loro riguardo, onde; 
facciali fembianza di fprezzarle, nè di volerli 
più di effe fidare, nc credere ai loro detti, e 
alle loro alle votazioni, f'cbben fofferd ingenue 
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c veraci. Sì fatto procedere de* genitori farà 
nel vero al fommo per le figlinole umiliante, 
te affai proprio a confonderle, a farle n entrare 
in A» o-r.ffe e ad impegnarle ad una pronta 
Emendazione per cosi" reiti.uirfi nell’ affano 

'le nella ftima di nitri i loro parenti e dome- 
fri ;i . Trattario per rimuoverle; piu c 
dalla fimulazione, e dalla ipocnfia, P 
difnorle a dilcoprire candidamente il lor cuore, 
& Aula fa,fa le proprio .»««»». 

fi dia loro ad intendere che la fola umi 
fpontanea confeflìone di effe diminuirà di mo » 
la correzione e'1 gatti go, anzi bàtterà a r,f 
cuoterne total perdonò, quando nel tarla ne 
prevenirsene i genitori prima clie g.ungano 
d’altronde a loro notila, e che le. ameran 
maggiormente quanto più fi dimoftreran ince . 

e propenfe a dichiarare ogni loro fviamento, 
del che lor ne daranno un argomento Am ¬ 
bile con accoglierle ed afccltarle in que 
o-correnza con aria ferena , e con elprel- 
fiòni tenere ed affetmofe. Per 1 oppofto àv- 
òortandofi effe diverAmente, d uopo fa cote 

che ntiraffeto dipinto nel ftf!“b'a"te d‘ c’’.',,a 
è follecito del loro bene , il difgufto e 1 
marico, che verrebbero in tal guifa a g 

naE’ indicibile , o genitori , il vantaggio che 
ne ritrarrete dal procedere con si fatte maniere 
^indirizzo delle voftre fanciulle. Quafi ma, 
farete coftretti di fervimi del gaftigo per coi 
reggerle; vi farete piuttofto da effe amar , 
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ve le renderete docili umili obbedienti, e vi 

rmfara di raddrizzarle, e piegarle ove meglio 
vi aggrada, poiché temeranno affai più digof- 
tcndem e di strillarvi con vivere a feconda 
de Jor capricci, che non fia la difficoltà fteffa 
c la pena , che dovran foftenere nel riformarli. 
£d eccovi aperta, e fpianata la via ad un ot¬ 
tima crirtiana e civile educazione delle voftre 
figliuole. Camminando mai fempre in effa di¬ 
rittamente , perverrete alla meta bramata di ve¬ 
derle a poco a poco emendate ne'ior difetti, 
almeno ne piu rilevanti e più pregiudiziali 

Du?d'0aM 1 a°a ' nsli‘ antecedente capitolo * 
p-i-clic allo ftefìfo tempo facciate ufo della ma£ 

11112 •nconc.uQa, che non altrimenti foglionfi 
curare le difordinate affezioni, e le abnudim 
viziofe , fe non colla pratica di mezzi a quelle 
contrarj, e con obbligarle ad efercitarli in atti 
del tutto opporti a quanto feorgerete in effe 
di traviato e di difeftofo. Quindi è che do¬ 
vrete porre ogni indurtria, affinchè effe fteffe 
oppongano alia troppa fenfibilità e facilità di 
lamentarli dei menomi incomodi, una pacifica 

e dolce lofferenza, all’intolleranza domertica 
la Itima , e il nfpetto verfo de'lor famigliati, 

e un genio arrendevole ed accomodante ; alla 
enea, a. fin,(Ir. gmdizj, ai rapporti degli 

tu an amenti, 1 riderti filila loro ignoranza, 
furto Icarfo lor fenno, fui molti loro difetti : 

5 .mani«f (prezzanti ed imperiofe contro de’ 
ervi e de poveri, la benevolenza e l’affabi- 

1 e e tratto verfo di loro ; alle chicchere 
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ftucchevoli fionncffe e fcompofteora il fi- 
lenzio, ora feritimenti ed efpreffiom gmfte e 
fanfare quali poll'ono convenire alla loro «a 
immatura , all* amore dell' ozio . delle inutilità, 
c della diflipazione, il lavoro, 1 occupazione, 
il raccoglimento. E cosi decorrendo .di qua¬ 
lunque altro difetto a cui le vedrete inclinate, 
e in particolar modo della padrone che pm le 
predomina: nel loro contrario troverete il n- 
inedio atto a guarire cotefte loro nafcenti piaghe. 
****** * | 

CAPITOLO OTTAVO 

Vti difetti £educazione riguardanti il modo 
con cui fogUono allcvarfi le fanciulle. 

X difetti, di cui per chiufa di quella feconda 
parte dell'opera a e dia in a favellare, non riguar¬ 
dano i genitori, o maeftri pregiudicati, ed 
ignoranti dello fané regole di educazione, ma 
bensì quegli altri, i quali effendone a fufhcienza 
informati, non li curano di adoprar e con 
qualche ordine, o coll’opportuno difcermmento 
del carattere di chi hanno a diriggere , o in 
fine colle dovute maniere, e con quella pru¬ 
denza e pazienza eh’effe richieggono . Qualora 
vi manca alla direzione, per quanto fi voglia 
illuminata e prudente, il buon ordine , fi la ora 
lungamente con poco profitto della perfona a 



144 della educazione 

quella foggetta; quando poi fi prende ad in¬ 
dirizzare lenza il conveniente di (cerni mento 
dell1'umore, c propcnfioni della medefima, o 
non fi ufano maniere infinuanti, e corrifpon- 
denti al di lei genio, ed accompagnate da 
prudente pazienzi, ogni più favia norma di 
educazione a nulla giova. 

E rifpetto al primo capo, qual ordine, Dio 
immortale i puoflì dare alla educazion delle 
figliuole in tante cafe di gente nobile , o 
qualificata, ove le migliori ore del giorno, 
ciò? le matutine, e più conducenti a promito- 

. verla fon divenute affatto inutili , ove per 1* or¬ 
dinario vaffi al ripofo oltre la mezza notte, 
oye lo Itile d* alzarli da letto non mai precede 
le nove ore della mattina, e talora arriva In- 
fino alle dieci, ove in fomma e il dopo pranzo 
e fpeffe fiate dai padri o madri di famiglia fi 
palla in vjfite, e la fera al giuoco, alla con- 
verfazione, o nelle adunanze di Teatro o di 
balio ? Voglio anche fupporre che fi mandino 
le fanciulle affai da prima a dormire, ma non 
perciò s’alzeranno da letto a buon ora, e 
finché non fiano ajutate a veftirfi dalle came¬ 
riere , le quali effendo foli te a coricarfi dopo 
i padroni han pur bifogno di competente ri* 
pofo, nò per confeguenza è dovere di obbli¬ 
garle a vegliare di buon mattino* Ed ecco 
preffochè interamente perdute per le zitelle le 
ore si preziofe della prima parte del gior¬ 
no, poiché tra’l veftirfi, la Colazione, rad¬ 
dobbo, e qualche atto di religione, appena 

f 
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vi rimarrà avanti il pranzo un ora libera p&£ 
la lor direzione. E benché fi cerchi di com- 
nenfare a quefta mancanza con più abbondante 
irruzione nel rimanente della giornata o ancor 
della fera, non fi otterrà giammai il bramato 
effetto capace a riempiere il gran vuoto della 
perduta mattina. Le fanciulle afluefatte al lungo 
ripofo, e alla tarda veglia rimanati, d, uccel¬ 
lila di gracile falute, di lenta memoiia, e crallo 

intendimento, non profittando dei enigni in 
Aulii che la falubtità e purezza dell aria matu- 
tina fuol produrre in gran copia a vantaggio 
del corpo, e dello fpirito , per cui fi rinvi- 
gorifeeno le forze dell' uno e fi Schiarano 
ì idee dell' altro, e più vivaci ed attive li ren- 

• dono le fue potenze. Quindi le vedrete cote e 
tali, torpide, molli, delibate, ed inetta ai o i 
lavori, ad utili cognizioni e pregiata cc.tuia > 
{ebbene avellerò per maeftri o per aje peitone 

di garbo e di tutta perizia. . . 
Lo fteffo dicali pure delle migliori irtruzicm» 

che a pO-O gioverebbero, fe non tierii nell 
apprettarle un ordine efarto, e per quanto n 
può continuato e collante. La mente si vaga 
e sì volubile delle fanciulle non faprà giammai 
fiffarfi in nulla di fodo, fe non fi affagotta av 
una certa qual regola, fuor della quale non 
fia lor dato fenza ragionevol motivo d mure. 
Ma quell’ordine, e quefta regola è pretto ohe 
imnombile, torno a ripetere, ad introdurli nelle 
fovra indiate famiglie , ove il tutto e ordinato 

a fecondare la vita molle e voluttuofa, la quale 
io 
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diflipando e fuervando il cuore, ed infirmando 
1* avveritene e i’indolenza verfo i doveri efl'en- 
ziali partorifce per confegueuza la negligenza 
e 1 difordine nell* adempirli, 

Che le poi tralàndaffero i genitori o le 
inadtre di ben conofcere il temperamento, 
il genio, e l’indole delle fanciulle confegnate 
alla lor direzione, cadrebbero . in un difetto 
si rilevante, che folo impedirebbe il frutto 
della buona educazione. Conciollìachc da tal 
conofcenza appunto debbano clli prendere la 
pratica norma nell* educarle, oilia addattare a 
loro profitto i lani principi di educazione, 
fsnza dei che gli avvilì e gli ammaceramenti 
faranno aliai volte prefi a traverfo d«.llc fan¬ 
ciulle , e fi renderan atti pi accolto ad irritarle 
che ad emendarle. Ma il maggiore e *1 pi 14 
nocivo diletto alla loro coltura confitte nei 
modo iinpenofo, ed afpro, con cui per lo 
piu lor vien apprettata, non rifietteudoli ab- 
baldanza, che le fanciulle fon per tal g ni fa ec¬ 
citate ad operare pel folo timore, epperò a 
rimanerli difpofte di contravvenire alle più do- 
verofe obbligazioni, qualunque volta il potranno 

■ impunemente. Non niego che si fatta maniera 
di Ibi comandare, fgridare, riprendere minac¬ 
ciare nel regime delle fanciulle e la più fpedita 
e piu facile * ma ella è tanto piu alle ftefle 
pernici ofa, quantochè lor fa violenza, e le 
tiene mai Tempre a guifa di fchiave, quando 
pur bene comprendono, che fon non ottante 
figliuole, e che per tali dovrebbero efiere ma- 
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neggiare. E quindi ne deriva in loro il dis¬ 
petto * la rabbia, l’ipo.rilu, ia finzione, il 
cattivo umore, e mille a Uri pefTuni effetti * 

CAPITOLO NONO 

Dd modo di educar U fanciulle per ogni parte 
compiuto < vantaegiojo • 

Per rimediare efficacemente, o genitori, agli 
ultimi efpyfti difetti, e pigliare inficine quella 
norma di educazione che ha la migliore, e 
la piu vantaggiofa alle voftre fanciulle, il prin¬ 
cipi mezzo f ra lo ftabilire un ordine gior¬ 
naliero della iteffa educazione da tenerli trat¬ 
tamente nelle varie fue’parti da voi, o da mae- 
ftri, o governatrici, e dalle fanciulle medefime. 
E perv he polliate vegliare ad ogn’ ora accioc¬ 
ché dalle une e dalle altre s’adempiano le 
prefentte incumbenze, e niente in v«fa voftra 
poffa eflere d’ oftacolo a tanto bene , Lfciando 
ben tolto quel cattivo coll urne di vìvere, che 
pur è tenuto da non pochi fra voftri pari, 
folo intefo alla dillìpazione, al Palazzo, ed all* 
ozio, e che ha poi per termine fgraziato 
l’eterna perdizione, cominciate fenza dimora 
a diltribuire i* ore dei comuni e do medici uf- 
&zì, della tavola , del Tonno, e della veglia ia 
modo che veniate a tener 1’ ordine il più n& 
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turale nelle voflre operazioni, e in quelle di 
tutti i famigliari da voi dipendenti, che fi è 
di deificar la notte al ripofo, e il giorno all* 
occupazione e al lavoro. 

A tal oggetto pare che la più conveniente 
difpofizioue di quelle funzioni lìa il filiate il 
pranzo a mezz* ora dopo il mezzodì, e la cena 
alle nove ore'della fera, e quella de’dome- 
ftici, delle cameriere, e delle felle fanciullo 
alle orto. Con sì fatta diftribuzione tutta la 
famigla, e le medesime fanciulle potranno al¬ 
zarli da letto alle fei ore della mattina dopo 
un fu dici ente ripofo ; poi Jie coricandoli effe 
durante la vofira cena, e voi, o genitori, un* 
ora in apprelTo, olììa alle dieci e mezzo, avran 
comodo i famigli iìj trovarli a letto alle un¬ 
dici . E però avendone le figliuole per lor ri- 
pofb otto e mezzo, voi fette e mezzo, e i 
ferventi fette, ciafcudo avra quanto lor fa 
d’uopo per confervar la falute. Per tal modo 
ordinate le funzioni animali della giornata, 
avran tempo e luogo tutte -le altre fpirituali 
ed economiche, e direttive della voflra fami¬ 
glia, quali convengono a perfine enfiane in¬ 
caricate di provvedere ai bifogni della cafa, e 
di attendere ali* indirizzo di tutti quelli che la 
compongono. Gud* è che le fanciulle dopo 
le orazioni della mattina (che farebbe a desi¬ 
derarli li faceffero in comune colia fella gente 
di fervizio, come anche quelle della notte) 
dopo elferli addobbate, e fatta colazione fi 
potrebbero comodamente occupare in quegli 
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cfercizj, di-cui Tea* è propella l'idea, nella 
prefente opera , per tre ore prima del mezzodì 
c per quattro nel corfo del dopo pranzo e 
della fera avanti la cena , fenzachc fotte loro 
impedita 1* oneiìa ricreazione e la palleggiata. 
M’intendo però che in sì fatti lludj, letture, 
e lavori flavi bensì l'ordine da continuarli a 
tenere ne’ giorni in appreffo fmo a che ne 
abbiano acquieta perizia, ma ad ogn ora al¬ 
ternato da variaziou di efercizio per non in¬ 
fardi rie od affaticarle di troppo , e che in¬ 
fo mina piu ore da lor s impieghino ne lavori 
di mano, e meno negli altri che ipettano alla 
coltura dello fpirito, lìecoine a ^donne con- 
vienli, Da quefta regola deono feti za dubbio 
andar liberi i dì fedivi, ed apparterrà alla ^dil- 
crezione di chi le dirigge il rilai darne d in¬ 
tanto intanto ne' feriali una parte per loro 
maggior folli evo. 

Vi confelìo che cotefta diftribuzionc di tem¬ 
po , e di operazioni da me progettatavi non 
può combinare colla frequenza al teatro, ai 
balli, e alle tarde convenzioni. Ma ciò che 
importa, o genitori? Son forfè quelle cefe ne- 
ceffarie, o almeno di qualche reale vantaggio 
apportatrici alle anime voftre, e alla vodra fa¬ 
miglia ? Non credo che abbiate sì buon con¬ 
cetto di que' follazzi. Son anzi perfuafo, che 
non ignorate effervi piuttofto cagione di dir¬ 
upamento , e di alienazione da’ voftri doveri, 
come 1’ efperienza vel fa comprovare, e che 
una tal frequenza a quella adunanze di piacere. 
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gkrè il difordine , che introduce nella famiglia, 
noa arrecherà giammai il menomo buon efompio 
alla medefima , le non ^ertamente quello d* ifa- 
finuarle 1* amore dei fuddetti divertimenti, e 
il defiderio d* intervenirvi , e d*avervi aDch* 
efTa parte. Vi confetto ancora, che rinunzian- 
dovi ima volta per Tempre , fccondoche fembra 
efìgero. il carattere, c 1* incarico di genitori 
crifiiaui, darete motivo febben innocente a 
molte dicerie e rifleffi de’ voftri pari ; ma al 
line fi fiancheranno di critì carvi, anzi veggen- 
dovi collanti, ed efarci a’ voliti efienziali do¬ 
veri , faràn cofiretti a larvi appiaufo , e a com¬ 
mendarvi per si foggia voftra rifoluzicne, e 

• fors* anche lì innoveranno ad imitarvi* 
Stabilito aduuque il buon ordine della cala, 

e tolte le radici della diliìpazione, trovando 
allora copia di tempo ad internarvi nella edu- 
cazion delle voitre fanciulle, ponetevi attorno 
a sì degna imprefa con pieno cuore, e con 
ardente brama di riufeirvi felicemente, e non 
la sbaglierete , (e quella voltra direzione farà 
add.ittiita al loro carattere, e temperamento. 
E poilono effe rattomigliare ai campi, i quali 
fono di varia qualità fecondo la lor pofizione. 
E ficcome un perito agricoltore diverfitìca la 
coltura e >1 fominarnento fopra ciafeuno di 
clli j ben fopendo die non ogni terreno vuol 
edere allo fiefio modo maneggiato , né c fe¬ 
condo di quaifivoglia prodotto, ma di quei 
foli che convengono alla foa t mpra, così 
dovrete voi diportarvi verfo le vefire figliuole. 
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ciafcuna delle quali riconofcerete aver un umore, 
ua senio, un temperamento Tuo proprio, e 
talora dì fronte oppofto a quello della lorella. 
Veducazione pertanto e (Ter dee per tal riguardo 
varia per potetti addattare al carattere deiL 
educanda ; la ragione fi è perche non ha ella 
tanta forza di cambiar 1* indole e 1 tempera¬ 
mento di chicchefia» ma foitanto di raddriz¬ 
zarlo, e riformarlo ne Tuoi fviamenti ed eccelli: 
a quella fteffa guifa , che V arte, e il travaglio 
del contadino può .aggiunger a fegno di cavar 
frutto dai terreni impregnati d’ aréna e di pietre, 
ma non mai di farli divenir argillofi, e copio- 

fani ente fecondi. 
Quindi fi fa manifefto che in un modo li 

dee regolare chi c biliefo , e in un altro chi 
è di temperamento flemmatico, in un modo 
un’allegra e giovale fanciulla, e in un alt*o 
quella che vede fi fempre feria e penfietola, e 
così decorrendo d* ogn altro genere di tempe¬ 
ramento» Ond* c che febbeue tutte le fanciulle 
portino in fe le radici d’ogni virtù,e d ogni vizio, 
e gli ftelfi fieno i principali mezzi^ che conducono 
all* amore e all* acquilo delle prime » e all 
abbonimento od emendazion de iecondi, vario 
però effer dee il modo di loro infirmarli > e 
farli da lor praticare . Non occorre eh io m m- 
noltri a più lungo ragionare in si fatta materia, 
la qual fola richiederebbe un ampio trattato, 
fe minutamente fi voleffe fchiarire. Vi dimando 
foitanto, o genitori, come v* inculcai altre volte, 
ima cordiale affezione, ed un ardente zelo de 
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profitto delle voflre figliuole, e vi riufcirete a 
diverfificare in guifa la voflra ifpezione * e la 
vortra cura a favor loro, che a ciaffuna di effa 
fi addatterà a giuflo livello, purché v’ adopriate 
a ben conofcerle. A tal fine è affai fpediente 
che non le perdiate gemmai di villa, onde 
poterle offervare in tutti i lor andamenti, ed 
e fa minarne minutamente le varie propenfioni , 
ma lenzachè effe s accorgano che le offervate, 
altrimenti fi nasconderebbero tanto maggior¬ 
mente. Non ufàto per iò giammai la violenza* 
anzi ponetele in quella parte in gran liberta, 
1 affiate operare ffnza contrailo il lor naturale* 
e ne verrete a fare del firo carattere un giudo 
differnimeato, fpezialmeme poi mentrecchè effe 
giuocano, o fi trailullano colle forelle, od 
amiche5 ove quali fono foglion inoltrarli. Com¬ 
patite infornala le lor debolezze , e conciliatevi 
si bene il loro amore, ficchè prendano in voi 
confidenza, e fian mofle a fvelarvi candida¬ 
mente T animo loro. 

Cmoffiuta l’indole d'una fanciulla,, e i 
varj fuoi difetti, o difordinate inclinazioni * 
non farà allora difficile il rimediarvi efficace¬ 
mente , con indurla, come fi c detto, a frequenti 
atti a quelle contrari. Ma concioflìadiè cotale 
fp e ci fica medicina porti feco la fua amarezza* 
c non fenza pena e faflidio fia ella per arren¬ 
derli a pigliarla, e a farne* ufo non di rado, 
fecondo visn preffritto dalla prudente * e favia 
norma di educazione , dovrà effer pregio deli* 
arte di chi nq ha la cura, di faperla condire 
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Colla dolcezza e fbavità d* infirmanti ed amo¬ 
revoli perfuafive j le quali fé non Tempre ot¬ 
tengono T intento, vincono ben foventi la 
di lei renitenza , e il più delle volte h difpon- 
gouo ,a farli qualche violenza, e a far più ce¬ 
leri palli nella riforma di fe fletta. Talora 
eziandio la minaccia della riprenfione, o del 
gailigo , e piti fpeffo ancora la prometta del 
premio , la brama d* effer lodata, od accarez¬ 
zata può eccitarla all* emendazione * e più di 
tutto il buon efempio d’altre lue conofcenti 
della medettma età, e condizione le fervirà di 
{limolo ed impegno ad imitarle ed emularle. 
Una madre in fomma appaflìonata, ed anziofa 
del vero bene delle fue figliuole, od una fava 
ed abile maeftra, attai meglio di quel eh’ io 
vaglia iclmuarle, faprà opportunamente ed im¬ 
portunamente diportali! nei loro regime fino 
a muoverle a ciò che più ripugna, e meno 
gradifee al lor genio, ed inclinazione, e per 
confegueuza fapra raddrizzarle , e incamminarle 
bel bello ad ornarli di quelle virtù, e prero¬ 
gative , che formano il più bel fregio d* una 
figlia crilliana ed 'onorata. 

Conchiuderò pertanto con rittringermi a pro¬ 
porvi una regola generale, fopra di cui, come 
fu d’ un fodo principio, ed una ferma bafe, fi 
pofa e fi raggira la grand* arte <ii educar la 
gioventù tratta dalla natura (letta dell* uomo , 
e dalle innate fue propenfioni, e da cui ne 
ricaverete il modo che dovete tenere nell* 
efercitarla a prò delle voltre figliuole. Per il 
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che avete a fapere che tutte le umane paflìoni 
a due, come alle primarie, fi riferifeoné , cioè 
all’ amore, e all’ odio : e già, febben vi riflettete* 
le feorgerete vivamente efprefle in un fanciullo 
fin dai primi albori di fua ragione, or Y una 
or 1J altra fecondo i fentimeuti eh* egli prova 
di piacere, o di dolore. Tutto ciò egli ama* 
che gli arreca diletto, ed odia per lo contrario 
quanto gli cagiona pena e dolore. Quindi 
s’allegra e tripudia, o veramente fi rattriih, 
e fi perturba a mifura che viene ad edere in¬ 
vaili co da quella o da quella palile ne. Quindi 
per la (beffa ragione il riconofcerete ralor do¬ 
cile , obbediente, applicato, prcpenfo alla virtù* 
talor indocile, difobbediente, tardo a’funi doveri* 
ed inclinato al vizio. Da ciò fi comprende, 
ciré la più forte inclinazione della gioventù , 
che più d’ogn* altra la intesila, è rivolta a 
guIlare il piacere, e a evitar la pena ; ond* è 
che fe un abile maeftro preferita al fanciullo 
il dovere unito al piacere, agevolmente lo 
piega alla virtù, e tanto più llretramente ad 
elfo lo vincola, le inai fempre gli fa fc orge re 
la pena infeparabiie dal vizio. Per lo contrario 
fe il fanciullo trova fpine e difguito nell’ efer- 
cizio de* fuoi doveri, e piacere nel viziofo 
operare, il fuo cuore fclo' amante dei piacere 
fi guafta e fi deprava. Non è già quello effetto 
del fuo amore al vizio, ma bensì del fuo genio 
al piacere, in modo che ogni ccfa, ove trova 
piacere, gli par defiderabile e degna de*fuoi 
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affetti; ogn* altra, che ne lo priva, abbonarne volc 
e odiofa. 

Ora fuppofto sì luminofo principio che vengo 
a fpianarvi , agevol cofa c il capire, che il 
modo con cui dovete> o padri, e madri, mae- 
ftri, o maeftre, diportarvi nell’ educazione delle 
fanciulle a voi cominelle, dee non folo effe* 
fornito di autorità, ma ancora d’infmu2nteed 
induftriofa maeffria é perfuafiva, e accompa¬ 
gnato da fo&vità, da tolleranza, e da ccndi- 
feendenza, e in fine unicamente diretto a render 
loro gioconda la virtù , e difaggradevole il vizio, 
onde polliate a buona ragione compromettervi 
l’affezione, la ftima, il rifpetto, e la confidenza 

. delle medefime , e, quel che è più, il contento 
di vederle una volta nobilmente virtuofe. 

CAPITOLO DECIMO 

Delle eccezioni alla norma pratica di educazione- 
propojla nell1 antecedente capitolo , e del modo 

di far la correzione* 

Ogni regola generale patifee fua eccezione, 
e in inerti cali non diffento che s adopri il ri- , 
gore, qualora i modi dolci e foavi a nulla 
giovano per raddrizzar le fanciulle, come al¬ 
lorquando diportaci! con fìmulazione , od ufano 
artifizj per ingannare i ior parenti, ed arrivare 
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per vie (lotte ai loro finii o fcorgefi ne’loc 
Pentimenti, e nel loro operare men retto deila 
pertinacia. Già fi parlò del modo di guarire 
neiie figliuole il vìzio della fimulazione j diciamo 
alcuna co fa di quello che dovrà (li tenere per 
rifanarle dall’altro dell’oflinazione. Fingiam 
pertanto che una fanciulla fi riconofca da’ luoi 
genitori nel fuo difviato penfare oftinata e per¬ 
tinace, bramofi di emendarla da quello vizio, 
quali mezzi fcicglieranno elTì, quai modi ado¬ 
perati no i più fpedienti ? Prima di tutto do¬ 
vranno ingegnarli di farle conofcere eh’ ella 
ha torto, e che s’inganna nel fuo penfare 
con addurle motivi e ragioni alla fua capacità 
addattate * Se ella non oliarne perfide fida ne* 
luoi pregiudizi a convien allora prevalerli d’in- 
gegnofi llratagemmi, tenderle onelle reti, ed 
eccitar le difficoltà a cui non fappia rifpondere, 
o da cui non vaglia fchermirlì, per cosi con¬ 
fonderla , e farle ben follo feorgere il fuo in¬ 
ganno , e la fua ignoranza. Se poi cotali od 
altri si fatti mezzi non foffer per anco ballanti 
a piegarla, farà allora opportuno e necefiario 
il rigore d’una aperta Contraddizione a’ fuoi 
capricci finche non fi arrenda di fatti anche 
contro fua voglia alla ragione. 

Verrà non meno a propofito la feverità, 
la riprenfione, e talora eziandio il galligo, 
qualunque volta le figliuole dan fegnali di ca- 
parbieria, o d’impudenza nel mal operare, o 
nel non voler deporre la viziofa confuetudine 
già contratta, o d’immodelliane*lor difeorfi^ 
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e nelle maniere , o di amoreggiamènti , e cor- 
rifpondenze fegrete con giovani di altro cataro, 
e coi dif.orrendo di ogni a tro vizio , che 
o per fe Ileffo, o per via dell abito già for¬ 
mato nel mal fare provenga da maona, ola 
è Tempre vero, che i genitori giammai non 
debbano neppure in tali circoftanze fe°(lai 
dalla propofta norma della foavita e dolcezza 
fe non forzati, e dopo averla repl.catamente 
adoprata; end'è che le delle eccezioni coiv- 
fennano vieppiù la regola ordinaria, eh elU 
deono tenere nella lor direzione , la qua e per 
confeguenzz effer dee mai Tempre dolciffima 
e ripiena di condifcendenza e di tolleranza^ 
longanime rifpetto alle difordinate inclinazioni 
delle fanciulle, che 0 da ignoranza , o dalla 
debolezza del fedo e dell'età, o dall ardore, 
o freddezza del temperamento derivano. 

Se nòn clic ben raramente avrebbero eUi 
motivo -di «far feverità e rigore verfo le ti¬ 
si iu ole di maggior età, fe feffero flati lolle- 
citi a contraddirle foavemente hn dalla culla» 
e dalla prima loro infanzia nelle lor nafcenti paliio- 
pi, e ne loro capricci, e quindi a poco a poco 
le avellerò efercitste alla mortificazione» e rba 
neeazion di fe fteffe. Anzi potrebbero gì ulta¬ 
mente comprometterti di non mài doverle n- 
conofeere in appreso infinte, o pertinaci» o 
maliziofe, nò effer perciò in neffua tempo co¬ 
rretti di trattarle afpramente. Non cosi pero 
fi coftuma di fare per l’ordinario. Si vuoc 
piuttoflo coi bambini, e colle bambine tener- 
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zare, fi vogliono contentare in tutti i loro 
caprtccioii appetiti> nulla giammai lor fi neea, 
fejoene non neceffario , e da effe inchinilo 
importunamente a forza di clamori e di ftriJaj 

nodriei le accarezzano del continuo , le ca¬ 
meriere le Infingano, e le pavoneggiano, e vanno 
a fecon la d ogni lor brama.Fatte poi grandicelle fi 
Sgridano, fi ributtano, fi maltrattano. Qual pafiag- 
gio , qual cambiamento è mai quello per le Sgra¬ 
ziate donzelle ì qual finillra impresone non con- 
vien dire, che faccia fui loro Spinto un si ruvido 
trattamento* ora che tao ufo della ragione* c 
che pur fi veggono contro ogni ragion mal¬ 

menate : e da qm i padri, e le madri pur ti— 
colarmenttì comprendano ben bene ciò che 
già lor lignificai nell' antecedente capitolo, trar 
per Io più la lor radice parecchie vtziofe pro- 
peelioni, che fi Scorgono in poi non Senza 
amaro cordoglio nelle giovani figlie, le cui 
profonde piaghe appena con eflrema difficoltà 
han per rimarginarli, e giammai Senza Tufo 
di violenti rimedj potran rifanarfi. 

# fine a quefla Seconda parte con fog- 
giungere alcuna eofa intorno alla correzione 9 

U cui ufo c non pur vantaggioso, ma talor 
neceffario pel ravvedimento, e pronta einen- 
duzion delle figliuole dai lor mancamenti , 
quando però vien praticato convenientemente, 
e a tempo e luogo opportuno. Nel che deono 
i genitori Schivare i due eltremi, in cui non 
di rado Soglion cadere. Poiché altri di troppo 
Indulgenti lungi dal correggerle ne* lor difetti 
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anche notabili per tema di non contriftarle* 
appena lor danno qualche paterno avvilo , fen¬ 
iche neppur ceffino in tal occorrenza di lor 
dimoftrare fembiante fereno contro il precetto 
dello Spirito Santo : fili* tifo fant i Non oJUn- 
das hilarem facicm tuam ad diasi (Eccl.cap. ?. 
16.) Altri poi-naturalmente fJegnch e intol¬ 
leranti , moltiplicano all’ infinito i rimbrotti, e 
le riprensioni , e ip un modo del tutto afpro, 
jn^iuriofo e.ributtante. Nel primo calo le fi¬ 
gliuole non contraddette e non rafirenate con¬ 
tinueranno liberamente a fcapricciarli, come lor 
tornerà a grado > nel fecondo si duramente 
trattate, per la rabbia, e ’l difpetto piglierai! 
av verdone e abbonimento contro gli de 111 lor 
renitori, non già contro i vizj a cui fon fog- 
gette. Quindi è, che fe la molle clemenza e 
perniciofa alla educazion delle zitelle, e alla 
provvida loro riforma, non lo e meno 1 ec¬ 
cedi va durezza ^ feverità. Siano eflì opportu¬ 
namente indulgenti e opportunamente feveri, 
che non mi oppongo, ma la loro indulgenza 
non derivi nc da trafeuranza, nc da pallio ne , 
ma bensì da ragione, e la lor fcver*tà venga 
temperata dalla dolcezza, onde fappiano tolle¬ 
rar le lor figliuole fenza lu fìngati e, e correg¬ 
gerle lenza driiade, ed effe ben s avveggano, 
che fon compatite nelle lor debolezze» athn- 
chè non s’abbattano d animo, e che fon cor¬ 
rette per puro zelo di loro emendazione pro¬ 
veniente da fmeera. affezione verfo di loro. So 
la correzione verrà a fare in effe si avventiti. 
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re fa inapreffione, non mancherà di dar nel fé* 
gno > e di ottenere il bramato intento. A tale 
oggetto premettano mai Tempre adeffa le mo¬ 
nizioni * e qualche volta ancor le preghiere, 
e non lì determinino a correggere con impero 
le lor figliuole, fé non dopo aver inutilmente 
adoprati i primi, e più blandi fpedienri. Al¬ 
lora farà d’ uopo dar mano al ferro, e ferire 
con acute punture 1’ infermo , per così fcuo- 
terlo dal fopore in cui miferamentp len giace, 
voglio dire, prevalerli del crucciofo rimedio 
d' una fenfibile tiprenllone. 

Ma ficco me il cerufico prima di forar la 
pofisma fuol difporre T infermo con varj pre¬ 
parativi a foftenere il dolore dell’operazione, 
così non mai fi dovrebbe fenza i dovuti tem¬ 
peramenti adoprar la correzione, come quella 
che combatte i’amor proprio nella patte m 
fimiimie e piu cara, nei che non iuoi cedete 
lenza pena, e Terza renitenza. Ora sì fatte cau¬ 
tele riguardano non folo il delinquente, ma 
ancora chi dee correggere, fioche non lì faccia 
riprensione alcuna, come già fi c notato, du¬ 
rante 1* emozion della coliera, o la perturba- 
zjon dello fpirito, onde non fi venga a perder 
la ftima, e la necclfaria autorità con ufar ma¬ 
niere e parole ingiuriofe ed offenfivej e tanto 
meno nel mentre che la perfona, che ha man¬ 
cato , c tutt' ora affafeinata dalla fua paffione, 
perchè allora non farà difpolta nè a confettare 
il fiio errore, nè a inoltrarli propenfa di mo¬ 
derar la fua paflione, nè fatta capace di ben 
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jfiflattere agli avvilì che le fi danno c di fin¬ 
time il pregio e 1* utilità. Convien pertanto 
{piare i momenti propri in cui la fcorgete pa¬ 
cata e piena di rispetto verfo di voi, e dol¬ 
cemente infinuarvi nel di lei animo per cosi 
renderla docile alle voftre ammonizioni> e 
utilmente umiliarla , e confonderla colle voftre 
riprenfioni. Se ella fi ravvede, e dichiara bea 
tofto con fincerità il Tuo reato , ceffate dal piu 
hiafimarla, anzi rallegratevi Ceco lei della con¬ 
fidenza che vi porge di vederla m avvenire 
emendata. Se poi non oftante è tuttor renitente 
ad arrenderti a’voftri avvitì, e ricono (cere il 
fuo fallo > guardatevi di non inasprire maggior¬ 
mente la piaga con replicar le invettive e e 
jnìnaccie, ma piuttofto ftudiatevi di raddolcirla 
con addurle motivi e ragioni sì chiare e si convin¬ 
centi , che non poffa non ifcorgerne la rettitu¬ 
dine s l5 equità, e allora avrete luogo a fperare, 
che la figliuola al fine fi piegherà alle voftre pa¬ 
terne perfuafive » e li fommetterà lenza dildcgno 
alla medicina che le apprettare, per cui per¬ 
venendo a guarigione aggiungerà al profitto 
la riconofcenza verfo di voi* e un put gran e, 
impegno a non recarvi altra volta occauon 
rammarico* ed affanno. 





3PA3RT3E TUE MA 
J3E’ difetti e pregiudizi nella EDU¬ 

CAZIONE DELLE GIOVANI FIGLIE DAGLI 

ANNI DODICI SINO Al DICIOTTO ALL* 

IN TORNO DI LORO ETÀ* , E DE* LORO 

CONVENIENTI RIMEDI. 
4 

T jz retta inftituzione delia gioventù fu ri¬ 
guardata in ogni tempo dalle perfone fapiemi 
come la foda bafe della felicita delle famiglio 
e della nazione . Quindi è che i Legislatori piu 
celebri delie antiche Monarchie 3 1 Filofu li piu 
fenfatì della Greca e della Romana repubblica 
nulla maggiormente inculcavano e raccoman¬ 
davano a* progenitori che la colta , e ben 
ordinata educazione della lox figliuolanza a 
fegno, che Cicerone non ternea di affermare 
che la lor trafcuranza nell’ adempimento di tal 
dovere era non tanto a* proprj figliuoli, ma 
ancora alla patria * e allo flato nociva ed in- 
giuriofa Qui non recie injiituunt atque erudiunt 
liberos 3 non folurn liberti 3fed et reipublica jaciunt 
injurìam. hd in vero fe ogni famiglia, ogni 
città 3 ogni regDO componefi d* uomini privi 
nel loro nafcere dell* ufo della ragione, e per 
lunga ftagione deboli3 ignoranti* inefperti 3 ed 
inclinati al vizio, non altrimenti potrà vantag¬ 
gi ofamen te , e virtuofamente profperate 3 fe da 
prima non vennero dirozzati 3 coltivati, e pie; 
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gatl al bene. Clie Te la loro favia educazione 
parve agli fteflì gentili così importante, benché 
le lor niire foriero riftrette negli angufti limiti 
della prefente vita, e a promuovere foltanto 

la terréna felicità indirizzate ; quanto più dovrà 
fembrare indifpeufabile, e neceffaria ai genitori 
criftiani, i qyalì dovrebbero pur aggiungere 
a sì giudi ddegni nella coltura della lor prole 
il mallimo d’ incamminarla per la via deli* 
eterna beatitudine, liccome lo fcopo primario 
della criftiana educazione ? Ora fe 1* uomo ha 
bifogno d‘ indirizzo nell’ infanzia, e nella pue¬ 
rizia , come fi c diffufamente di inoltrato nelle 
due parti antecedenti di quell’ opera, ne ha 
tanto maggiore nella fua giovinezza 5 ove pel 
boHcr del fargue , e 1’ardor dell’età lodan¬ 
doli le pafiìom cominciano a farli vivamente 
fentire, e ad alienarlo a gran forza dal vir- 
tuo lo operare. "Eppure quell’età sì lubrica 3 e 
sì propenfa verfo i piaceri fenfuali c talora 
con minor foiiecitudine governata da chi ne 
ha 1 incarico, che non lo fiano le altre piu 
tenere a e più innocenti , e a grande confufione 
di non pochi genitori criftiani lafciata in troppa 
libertà, quando pur eller dovrebbe piu che in 
altro tempo tenuta in freno. O veramente fe 
da altri pigliacene cura, ed attenzione, none 
però j’educazione delle giovani figlie di nobile 
© ci vii condizione già arrivate alla pubertà, ge¬ 
neralmente parlando, fgombra da’difetti e da* 
pregiudizi » da cui gli ftellì monifteri non ne 
vanno denti, curne vedraffi a fuo luogo* Se 
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jaon che l’efpofizione di tali difetti aprendoci 
la via ad indagarne i. rimedi, ci farà pur dif- 
coprire qual efler debba la retta norma di 
fp regiudicata educazione delle 'figliuole di già 
pervenute agli anni di piena di(crc2ione fino 
a quel tempo > in cui fogliooo determinarli * 
ad imprendere un fitto flato di vita * che fi e 
appunto verfo gli anni diciotto , o non molta 
in appretto* e in tal euifa daremo all’opera 
incominciata intorno all* educazione delle da¬ 
migelle che Ior s appretta a proprie cafe il 
debito compimento * 

CAPITOLÒ PRIMO 
# 0 

Sii efpone il modo che tienjì comunemente nelle 
cafe nobili o civili di allevare le giovani 

fighe nella pietà* 
# * 

T 1 educazione delle figliuole di qualfivoglia 
età o fanciulle * o impuberi* oalT adolefcenzà 
pervenute, dee mai tempre tendere al doppio 
fine di Ior criltiana e civile coltura. Or fic¬ 
co me fi mancherebbe dai genitori, fe Unica¬ 
mente zelanti del loro bene fpirituale trafeu- 
rattero d* indirizzarle alla vita civile, così a 
maggior ragione non farebbero feufati dal mi»n-. 
care alla parte principale di tanto loro uffizio 
ed incarico, qualora contenti di adoprarfi a 
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fornite le proprie figliuole d’ogni dote e pre¬ 
rogativa la più ftimata dal mondo , e all’ umana 
vita piu va maggio fa * fi moftraflero indolenti 
fui punto sì importante di lor religione e pietà* 
Vediam pertanto in primo luogo come fi di¬ 
portino intorno a quell* ultimo capo , per 
quindi far paflaggio ad efaminare la condotta’ 
che tengono riaperto all*altro. 

Tre fono i mezzi indi fpenfàbil mente necetar} 
a radicare , fomentare , e raffodare in Un cuore 
la vera religione : i fanti Sacramenti , le iftruzioni, 
e varj efercizj di pietà ; e di tre forta fon 
pure i difetti in cui cadono i genitori qua¬ 
lunque volta negligentano di prevaletene a 
benefizio delle lor damigelle. 

ARTICOLO PRIMO 

Dei difetti riguardanti t ufi dei facrdmentU 

(jjfià s e polla in veduta I* incuria di molti 
genitori nel non applicarli di propofito ad 
infinuare nelle lor fanciulle fin dai primi albori 
della ragione una grande idea , ed un* alta 
Rima della grazia del lor batrefimo, e delle 
rinunzie, premete, ed obbligazioni da lor con¬ 
tratte io quel facrainento. Facciam qui trattante* 
lor rifovvenire, che noo minor negligenza 
ttaiono per avventura nel prepararle a riceverò 
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quello della ere fi ma , ri ducendoli per lo . piu 
la lor cura a iearfe e leggieri direzioni di 
alcuni giorni falle dtfpofizionì ed effetti ^ di 
tal lacramento * allorquando inrendono dal Vef- 
covo intimarfene per mezzo de Parrochi la 
Droflima artlminiftrazione. Oad* è che 1 inefperte 
fanciulle o fi profumano all' impofizion delle 
iiani e alla facra unzione come ad una mera 
cilenor ceremonia di religione da lor riguar¬ 
data con molta indifferenza * o fe pure alcuna 
ola capifcono intorno alla virtù ed al pregio 
d tal facra mento * e da effe s ufa qualche di¬ 
ligenza a difporh per riceverlo degnamente * 
fcconie e le ìftruzioni, e le preparazioni li 
'Strigano affai fp ed ita mente* il rutto rimane 
fip er fi ci ale, nc ha luogo a far negli animi 
uro profonda imprellione valevole a lor rin- 
TDvarne in poi la memoria, e a muoverle 

eccitare all* occorrenza quella forza divina* 
« quello'' fpiritual vigore da cui furono inve¬ 
ii te in quel fa aumento per oonferVarfi ferme 
id immobili nella profeffion criftiana a fronte 
le* nimici di lor falùte. (a) 

(a) Si propone ai genitori per rimediare d 
eotejla lor trafcuran\a o a prevenirla, fe ancor 
non vi fojjero caduti, un ottimo libro che ha 
per titolo : ìftruzioni fopra il facramento della 
confermazione * jlampato irf00?orino, e che 
gioverà mirabilmente a ben difporre la lor fi- 
gliuolan^a a riceverne in abbondante copia ipre- 

yiofi effetti* 
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I-’orfe faranno flati più foUeciti nel mandar* 
a fao tempo le lor figliuole ai piedi dei Tacer- 
coti per accufarfi di lóro colpe , ma non faprei 
compromettermi egualmente della loro accora- 
rezza ed attenzione a far sì di' effe ri cavaliere 
dal facretneòto della confeflìone un reale van* 
faggio per le anime loro; al cui intento molti 
tami gl lari irruzioni fon pur neceffarie alle fac- 
c^ude^ che aliai volte fi trafandano dai paren:i 
tuI frivolo preteffco, che non Jafeiano d’ii- 
viarle ai. catechilmi parrocchiali, quafichè noi 
do veliero per efperienza rimaner perfuafi , de 
ttante la moltitudine grande delle fanciulle 
la fearfezza de’catechifti, le pubbliche iftruzioù 
benché utili ili me fon non pertanto per Tor¬ 
nar io infunici enti * 

^ Almeno moftrafierò 2eìo e premura ora eie 
ift medefime lor figliuole fi approffimano ali 
pubertà, o vi fon di già arrivate, di renderi 
debitamente difpofte alla prima .comunione* 
t ome a quell azione forfè la più per loro im 
portante di tutte, e da cui può dipende* 
come in radice la loro eterna falute e rovina 
Ala nenfi veramente da loro per tale, e qua 
c: -■>di foralo rilievo la prima comunione 
delle proprie fanciulle? Secosìfoffe, fi fide¬ 
rebbero di prepararvele ben da lontano, di 

Piarne aiTai di buon’ óra, di rapprefentarla 
ad ette come k maggior felicità, che poffa 
kio tuccedere lopra la terra, e di ecci:arne 
C°'S1 ne8}* animi loro m vìvo defiderio, e un* 
ardente brama, fenza tralafciare di far loro 
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conofcère qual purità dì coflumi richieda un’ 
azione sì Tanta. 

Talora eziandio i parenti la vogliono far 
da direttori Tu tal punto verTo le lor© figliuole 
con accelerare o ritardare a lor piacimento il 
tempo della prima lor comunione, come Te 
il retto giudizio d’una tal derilione non do¬ 
vette meglio appartenere a chi ha notizia della 
loro cofrienza, cioè ai lor confeflbre. Nè riflet¬ 
tono abbaftanza che Te è Tpediente il non ap¬ 
pettare gli anni della pubertà ad ammettere 
alla prima comunione una fanciulla ben inftrutta 
.cella dottrina crilliana , dorile, divota, ed efeme 
da rimarchevoli difetti, Tpetta non meno alla 
faviezza d1 un prudente ed illuminato direttore 
il differirla più oltre, e il pigliar tempo per 
affteurarfi con opportune dilazioni del cambia¬ 
mento lineerò, e della converfione d* un* altra 
indocile, renitente agli avvilì, ed alle corre¬ 
zioni , già fìgnoreggiata da viziofe confuetudini, 
e in cui non fi feorge Tentimento alcuno di 
pietà e di amor veifo Dio. 

E qui viene in acconcio di far avvertire le 
madri d’ un altro lor comune pregiudizio, che 
può ettere occafione alle loro figliuole di graviflì- 
nii Tacrilegi nel Tufo che fanno in poi più frequente 
della confel!ione,e della comunione. Sogliono tali 
madri, di cui parlo, condur Teco flette le proprie 
giovani alla Gliela, loro infinuano di far l’accufa 
de*peccati al medefiino lor confettare, e non 
mancano giammai di ottervare fe fi accollano 
in feguito alla comunione arrivando per fino 
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talora a rimbrottarle quando non le han vedute 
prefentarfi alla Tacca rftenfa. L’improprietà, e 
l’imprudenza di quello lor procedere c troppo 
manifella, mentre non v’ha cofa più libera 
della fcielta del confeffore, nc cofa che più 
da elfo dipenda delia comunione dei penitentei 
Bramo bensì che le madri moflrin defiderio* 
e impieghino le più efficaci perfuafi ve,’perche 
le lor figliuole già fatte puberi prendano la 
lodevole confuetudine di andarli a confslTaré 
per lo meno ogni mefe. Bramo ancora che 
Bon lafcino lor ignorare le qualità richìelle a 
collituire un buòn direttore, e che in fomma 
im favio direttor di cofcienza tutto fatto per 
noi c un dono di Dio * che a lui deefi chiamare 
con fervide illanze; ma fe ben Ja intendono* 
non dovrebbero giammai mifchiarfi a dar loro 
la regola, ne per la fcielta del coufefiore * nc 
per il tempo delle loro comunioni i Anzi per 
non dar loro fu d’un punto sì delicato fugge- 
2ione veruna , meglio fia mandarle a* dati tempi 
alla Chiefa accompagnate da una qualche ca¬ 
meriera piuttollo che incamminarle a quella 
volta per far, come fi dice, le lor divozioni 
infieme alle proprie madri . Altrimenti occor¬ 
rerà pur troppo il funelliffimo cafo, in cui 
per ragione della prefertza di fua madre il 
confsfibre abbia a trovarli in grandi1 imbroglj 
Bel non poter alibi vere la figliuola indifpofta, 

ella non pertanto febben imparata, c non 
affoluta ardifea di portarli a ricevere l’Euca- 
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rifila per timore di‘non effere confufa e rim¬ 
proverata dalla madre. 

Sia adunque cura de’genitori e delle geni¬ 
trici particolarmente V ifpirare alle loro giovani 
Un gran defìderio di comunicarli foventi, la 
filma, ilrifpetto, e la più profonda venerazione 
verfo sì augufto facramento come . il fonte e 
la radice per loro d* ogni bene fpirituale * ina 
non fi tralafci alio flefio tempo di lor rappre- 
fentare le difpofizioni neceffarie a riceverlo 
degnamente, e rombile misfatto chs effe com¬ 
metterebbero neli’accoftarvifi colla cofcienza 
macchiata di colpa mortale, fe prima non 1* avef- 
fero dichiarata ingenuamente al confeffore, 
e purgata nel lavacro della penitenza . Ma 
rìfpetto al tempo della comunione, all?, mag¬ 
giore o minor frequenza di effa fi rimettano 
lenza riferva al prudente reggime del lor con¬ 
feffore . In fine s infiniti loro una figliai con¬ 
fidenza verfo di lui congiunta ad una aperta 
ingenuità nel difcoprirgli le proprie colpe» 
un" umile deferenza a fuoi avvili, e la più efatta 
obbedienza a’ fuoi preferitti e comandi ; ma 
poi non permettano loro di tener difeorfi fu 
quanto udirono al facro tribunale, filila peni¬ 
tenza Inr ingiunta, fui carattere di quefto o 
di quell1 altro direttore di anime ; e in ciò ne 
diano le madri alle lor figliuole le prime il 
neceffario efempio, con correggerli fe fon ca¬ 
dute nel generale difetto delle divote di tener 
frequenti ragionamenti fulla condotta dei con- 
feffori * 
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.ARTICOLO SECONDO 

ÌDel difetto di /ufficiente ifirufione alle giovani 
figlie in materia di religione. 

3L/ iftruzione che fuol darli comunemente 
alle giovani figlie in materia di religione è 
a tempi noftri si fearfa, e sì mancante , che 
ben raramente arrivano ad avere quell* alti 
Rima della Tua eccellenza , e quell* intima per- 
fuafione della fua veracità, che foia può ren¬ 
derle di erta fedeli e zelanti feguaci tra le 
moltiplici tentazioni deli* umana vita, e le di- 
verfe critiche circoftaDze, in cui tardi o torto 
Ean per trovarli tra mezzo al gran mondo ; 
Si fata, noi niego, da loro imparare a memoria 
il catechifmo della diocefì, ma fenza guftarne 
e penetrarne le verità più importanti , che in 
erto fon contenute, fi addefireranno ancora a 
varj efercizj di pietà , ma fenza portarla fcol- 
pita nel cuore. Ora cotefte giovani pafiando 
allo fiato del matrimonio , e dovendo in poi 
con molto maggior libertà di prima converfare 
col mondo , le cui maffime e le cui coftu- 
manze fono sì oppofte a quelle del Santo Van¬ 
gelo, e agli efempi di Gesù Crifto, e da cui 
la vera pietà e deriia, o almen tenuta in niun 
conto, come fapranno fchermirfi dallo fpirito 
di menzogna, e di feduzione da cui fi vedran 
circondate, ed invertite per ogni dove, fe i 
[or genitori non fi pigliano a petto, mentre 
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rimangono nella lorpodeftà, di raffermarle con 
più abbondami e più profonde i(Inazioni nella 
religione, e di raffodarle con più ferj efercizj 
nella pietà? Come potran effe intender la 
prediche e le facre orazioni fenza la menoma 
tintura della ftoria dell* antico e nuovo tefta- 
inento, ed imitare ne’lor coftumi quelli di 
Gesù Crifto per giungere a falute , ignorando 
la vita eh* egh fi compiacque condurre tra noj 
qual modello della noftra, e quella de’ Tuoi 
fanti, che più da vicino lo ritraffero , e piu 
vive copie efpreffero in fe fteflì, e più ge¬ 
nuine di tanto originale ? Come in fomma 
fecondare lo fpirito della Chiefa nelle reli- 
giofo ed augufte cerimonie del facrifizio della 
meda , dei fanti facramenti, degli ecclefiaftici 
riti e funzioni al divin culto ordinate, o pro¬ 
fittare delle varie folennità eh’ ella celebra fra 
l’anno per rinnovellare a’ luci fedeli la grati¬ 
tudine verfo Dio, e la venerazione verfo i 
mifterj di noftra redenzione , le le buone gio¬ 
vani non ricevono quali mai lu tali e sì rile¬ 
ganti articoli ammaeftramento alcuno. 

Si verifica adunque pur troppo, che que* 
genitori fono affai pregiudicati, i quali fi cre¬ 
dono , che le ordinarie iftruzioni fian fufficienti 
a render collantemente veraci criftiane le pro¬ 
prie figliuole, e loro infinuare il gufto della 
pietà e la ftima della religione in maniera 
che, divenendo a fuo tempo madri di famiglia 
fiano idonee a tramandarla nella lor figliuo- 
lanza. Nè v* c da ftupirfi fe per sì cffeuzialo 
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ditetto, e deplorabile ignoranza * la cui colpa 
ridonda per intiero ne’ lor parenti, appena qual¬ 
cuna tra effe a maggior età pervenuta fcorgaii 
a fegno amante della fua religione, cheraoftri 
coraggio di adorarne in faccia del guaito mon¬ 
do riverente i mifteri , e di profeflame a fronte 
apertale maffime e le verità fa luta ri i o la 
cui - pietà comecché foda e verace 1* abbia tutta 
intiera confecrata ai divino fervi zio colla ri¬ 
nunzia di fe fteffa, e delle vane compatte del 
iecolo, e coli amor di Dio nel di lei cuor 
dominante. Quandoché la moltitudine delle 
altre contente d una larva di pietà di pura 
apparenza, accompagnata bensì da pratiche 
fuperficiaii, ma priva di lume, e d’interno 
vigore, fe pur non ceffano di rimaDerfi eri¬ 
gane, e di vivere e morire nel feno deila 
cattolica Chiefa, non vi rimangono, e non 
muojono altrimenti, come fe tra le fette pro¬ 
iettanti , o nell’ ebraifmo o maomettifmo foffer 
nate, cioè tenza la conofeenza e i’ amore di 
iòr religione. 



articolo terzo 

Vfii difetti relativi agli efercizj di pietà in cui 
s impiegano le giovani fghe* 

(potetti difetti derivano come da radice dalla 
pregiudicata opinione de1 loro parenti, che 
infiori irruzioni deli’ ordinario coftume fulla 
religione fon piuttofto nocive alle figliuole che 
vantaggiofe, come s’è notato ne 1’ -articolo an¬ 

tecedente , o certamente dalla loro incuria od 
ignoranza. Quindi è che effe vengono indi¬ 
rizzate a divori! efercizj di pietà buoni-in vero 
jn le fteflì, ma non addatati al lor carattere 
o capacita, o per lo più meramente ertemi 
che nulla iofìuifcono alla riforma del cuore e 
ad incamminarle a quella adorazione di Dio 
in ifpirito e verità sì propria della nuova legge di 
grazia, e in cui confitte la vera pietà, fecon¬ 
do che già in altra occorrenza lì lece avver¬ 
tire . Se non che talora eziandio alcuni di 
tali efercizj fi convertono poi in pratiche, come 
fi fuol dir, d’etichetta, non intieramente fgombre 
da fuperltizione e da vana offervanza. 

Ma comproviamolo colf elperienza . Le gio¬ 

vani fin da fanciulle fi efercitano ad un mec¬ 
canismo di orazioni vocali in lingua ftramera 
da lor non intefaj fatte grandicelle e frutte 

* nella lettura, lor fi pone in mano 1 uffiziolo 
della madonna a cui vanno uniti i fette fa Imi 

penitenziali con varie litanie fi preci * fi il tmtQ 
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pure di iatmo idioma. E benché fiano trafcorfi, 
la Dio merce, quo'tempi in cui regnava pretto 
moki io Scrupolo di recitar preghiere tratte 
dalia divina fcntcura in lingua italiana, benché 
non manchino ufhzj e altre preci ecdefiaftichq 
volgarizzate ed approvate, non importa: la 
coftumanza e tale che la damigella , e per 
™ ]a dama> ° donna porti l'eco an- 
dando alla Chiefa il Tuo uffizio latino, e non 
traiate! in neflìm giorno di recitarlo febben 
da lei non intefo . 

Si manca ancora da taluni fra i genitori 
che pur poffono fpendere, di provvedere Je 
lor damigelle di eccellenti libri di pietà pronti 
a, ajutarlo negli elercizj del divin culto, e 

*«>•*» dl qf?11,1 ?he ^'eoano la liturgia 
della M <Ta , e gl. altri ecclefialtici riti, e fenza 

C.UI • e“tì attilleranno perpetuamente ai divini 
Uftiz) e alle facre funzioni a guifa di iiatue 
mute fenzachc 1*affato del cuore, ola divo¬ 
zione dell anima vi abbia parte ; o veramente 
lor li danpo a leggere libri divoti men iddi 
ripieni di vifiom , d* indulgenze, di rivelazioni, 
di racconti non accertati, e nulla conducenti 
alla religione del cuore, (come forfè lor di già 
capito in più ittica età, fecondo che fi notò 
fui hne del cap. i. della feconda parte , ove 
s insinuano, e li propongono divozionceile a 
pratiche fuperficiali e materiali con immagir 
nane promette a chi le efeguifee fedelmente 
di rifeueterne dal Signore grazie e privilegi 
particolari • E fu tal propoi ito non voglio cpd, 

l 
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tener Cotto filenzio alcune pratiche manifefta- 

mente vane e fuperftiziofe , affinché e le madri 
fe ne guardino dall' ufarne, o preltarv.i credenza, 
e ne prefervino le lor figliuole j nel cui numero 
pongo il portare indoffo certa immagine di 
S. Francefco unita alla di lui benedizione, 
certe medaglie, o croci, o abitini, o corone, 
recitare ogni giorno , o all’ocorrenza un dato 
numero di pater noftri e di ave marie, far certe 
legnate preghiere, arrollarli inceita locictà, o 
pia adunanza, (a) e fimiglianti cole adopiart* 

_ ; — m. ■ - - ■ - > ■ 1 - 

(a) Nel dìfapprovare l* abufo di sì fatti re- 
ligio fi fignali 3 0 pie focietà, o pratiche ejlerne 
di divozione > fon lontaniamo dal biaf marne 
V ufo lodevole e vantaggioso, chef e ne può fare, 
qualora fon animate fiallo fpirito della pietà ; 
e nel mentre che la crijtiana fe ne Jerve per 
onorar in particolar maniera la B. Vergine , e 
i Santi, a cui fono indirizzate, e per conci¬ 
liarli la lor protezione apprefi'o Dio , è fillecita 

di eccitare in fi (Iella veraci fentimemi di ve¬ 
nerazione e d'fffequio verfi di loro, 0 vera¬ 
mente di accoppiare alle divote tejjere che porta 
indoffo le virtuofe inclinazioni dell' animo dt 
umiltà, di mortificazione, di purità da quelle 
lignificate , e a cui per lor natia inJtitu{ione jo- 
gtiono condurre , fin^achè giammai * atinlmijca 
alle medefitne alcuna propria virtù che difiant 
non hanno. Altrimenti dovrebbero ammetterai 
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con affourazione e ferma fidanza d’efler liba-' 
■ rati da difgrazie, da mala morte , dalle pene 

del purgatolo, e di conciiiarfi in tal gufi* 
infallibilmente la protezione della B. Vergine 
o di quel fanto al cui onore fono indirizzate; 
o ancora di far la comunione del mefe, o 
far celebrare il fa.rifizio a certi altari, o da 
certa forra di relighfi per liberare allertante 
anime dal purgatorio quante fono le menadi 
comunioni, o le mette celebrate agli aitali 
privilegiati, o da quei dati religiofi, Tutte 
quelle pratiche e cotlumanze portan foco il ' 
carattere d’ un vano culto, perchè non fondato 
ne fulla fa era fcrittura, nè lulla tradizione od 
approvazion della Chiefa, o dei Santi Padri, 
da cui nulla fi ricava, che il Signore abbi* 
impegnata la firn parola, e le fue divine e 
particolari promette a favore di tali divozioni, 
foche chi le adopera poffa o debba averficu- 
rezza di confeguirle. E 'cosi difcorrcndo di 
non diffimitt altre non poche infulfe e fciocche 
divozioni introdotte nel criftianefimo da per- 
fone ignoranti, e foftenute e fomentate dall' 

• ■ ■ ■ ■ . . . . - 
♦ 

più di fettt i Santi Sacramenti, e dirfi V indi¬ 
cata imagine di S. Francefio effier l' ottavo, fi 
vero /offe quel che al di fitto di ejfa vieti no¬ 
tato , cioè eli ella ha una /pellai efficacia di 

confirvar in grafia di Dio chi la reca preffio 
di fi. 
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ignoranza unita al fa nati fino, da cui tante 
donne fi 1 afe Sano preoccupare, e per dir me¬ 
glio miferamente ingannare , come quelle die 
le intrattengono in una falfa fidanza di lor fa- 
iute , mentre che non le difturbano dal godere 
i piaceri del mondo, e di fecondar le fue 
mode e le fue pompe. 

Nè faprei di piu feufar quelle madri * le 
quali fui prefetto eh* elle non ufano , 0 loro è 
cTincomodo il frequentar le funzioni della par¬ 
rocchia in ogni fella , non vi conducono pref- 
fochè mai le lor figliuole ,■ ficchc le defrau¬ 
dano del sì neceffario pafcolo delia divizia pa¬ 
rola aliai piu falu*evole come apprettato dal 
proprio patti re , di quello , che ritrar pollano 
da altri minittri, o da private ittruzioni, o 
letture, e, quel eh1 è più, allontanandole effe 
dalla Chicfa parrocchiale, le alienano infinfibil- 
mente dalla ttima, confidenza ed obbedienza 
dello tteffo lor Parroco, febbene divinamente 
incaricato di vegliare alla cuttodia delle anime 
loro. Nè in fomma patterò fotto filenzio 1* in¬ 
dolenza di coloro cui è commetta 1* educazione 
delle damigelle nel non indirizzarle nell’eter- 
cizio frequenta della meditazione delle eterne 
verità , comecché ci aflìcurioo due Profeti effer 
piena di defolazione la terra, e dal torrente 
d’ ogni viz'O innondata appunto per rinvenirli 
affai pochi, i quali, raccogliendo il loro fpi- 
rito dalla diffipazione citeriore, entrino nella* 
folitudine del cuor loro, e quivi facciano at¬ 
tenta confiderazione fulle grandi verità della fede* 
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ARTICOLO QUARTO 

Dei rìmedj ai difetti d'educazione cfpofli nei trt 
antecedenti articoli. ► m * m t * * | 

JEffendofi di già foftanzialmente cotefti op¬ 
portuni rtmedj insinuati, come potè fcorgere 
chi non difdegnò di leggere gli enunciati ar¬ 
ticoli a nè vi ha perciò motivo di a luogo dif¬ 
fonderli nel preferirgli in più chiara villa ^ 
ballerà per ora il far rrfovvenire ai padri e 
madri di lami glia il lor obbligo ftrettiUìmo di 
attendere con ogni ferietà e diligenza , e più 
clic in altra ftagiouc ad ifpirare nelle giovani! 
figlie il gufto della vera pietà e 1' amor lin¬ 
eerò della religione a preferenza d3 ogni altra 
colà del mondo. A tal fine non foto deono 
tenerle lontane dai diviati difetti e pregiudizi, 
ma ancora e co loro avvili, e colle iltruzioni 
de’lor direttori , inaeiiri, o maeltre, e con 
varj ottimi libri di lor poi tata, e con man¬ 
darle collantemente ne3 dì fedivi alla fpiega- 
zione della dottrina criffiana alla parrocchia, 
e colla lor cura e vigilanza fopra i loro anda¬ 
menti, e foprattutto co* toro edificanti etompj 
fomminiftrare ad effe i mezzi i più proprj, o 
lor dare i più efficaci eccitamenti a renderli 
lodevolmente favie e virtuofe. 

Mi riftringerò pertanto a proporre ai pa¬ 
renti , e alle damigelle divertì egregj libri, 
come altrettanti rim ed j Ipecifici della lor pre- 
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giudicata educazione lui punto il più effenziale 
di tutti della crìfciana pietà. Adunque i mi¬ 
gliori eli’ io conofca tutti fatti per infinuar loro 
una foda ed illuminata divozione fono i Te¬ 
gnènti. La jlorià dell’ antico e nuovo tejl amento 
del fig. di Koyamont. La vita di Gesù Crijlo 
tratta dai Ss. Vangeli , e defcrkta dal I5. Mal¬ 
li ni. fi primo leggendario de Santi del mede- 
lìmo. I co fiumi de Crijliani deli’ Abbate Fleury. 
La divo^ion regolata del Muratori ■, la dottrina 
x rifilanti del Pi Borri gl ione. Gli obblighi sì ge¬ 
nerali , che particolari di ogni enfiano. La Fi¬ 
letta di s. Francefco di Sales. È /’ imitazione 
•di Cri fio del Toaunafo a Kempisi Ma la let¬ 
tura di tali libri dovrebbe effer ordinata e con¬ 
tinuata dal principio al fine di ciafcuo libro* 
è fatta con pofatezza e rifieffione in modo che 
interrogate di tanto in tanto le giovani dai 
loro parenti o maeftri fapefiero ‘dar conto di 
quanto han letto o ftudiato. Vi aggiungerei 
ancora i l'attenimenù di Teofilo ed Eugenio 
falla religione, affinchè feorgendo ivi le dami¬ 
gelle quanto efìa fia ragionevole, ed appog¬ 
giata ad immobili fondamenti, e qual c vera¬ 
mente un’opera tutta divina, ne piglino tale 
fb'ma , e divengano sì perfuafe della di lei ve¬ 
rità, e neceffità, che fappiano mantenerti co¬ 
llanti fue fiiguaei tra il commercio col mondo 
e nelle fue converfazioni, ove non, di rado 
vien ella dai libertini, e dagl’ increduli or con 
ifcherzi impudenti, or con meditati foffifmi * 
or eoa aperta contraddizione polla in. non salv» 
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E per compimento della picciola biblioteca da 
provvederli alle donzelle full' indicato articolo 
delia pietà c affai commendabile il por lor in 
inano l ufficio della Madonna volgarizzato , e 
{campato in Vercelli, o quello, che fu flam¬ 
bo da Antonio Re pochi anni fono in To¬ 
rino, ove fi veggono nella prima colonna i 
faiini, gli inni, e le orazioni in latino, e 

nel 'altra in lingua italiana ; e gualcii'altro libro 
di buon gufto che lor fervide di manuale, e 
che le aiutaffe e indirizzaffe negli atti di foda 
e regolata divozione verfo la B. Vergine, nelle 
preci cotidiane , nell’ efercizfo giornaliero del 
criit.ano, nell’ affifteuza alla S. Meffa, nelle 
diipoliztom da premetterli, o da fufleguire ai 
Santi Sacramenti, nella meditazione delle ve¬ 
rità delia falute, e in altre pratiche divote ve¬ 
ramente religiofe. ‘ 

CAPITOLO SECONDO 

Dei difetti df educazione fpettanti alla vita 
civile delle damigelle. 

D 
A/opo aver notato i difetti di educazione 
nocivi alla criftiana pietà delle giqvani figlie, 
ragion vuole che^ facciam paffaggio a parlare di 
gue h che alla vita civile fi oppongono, o ne 
imped_fcono il profpero riufcimento. Sopra del 
ihe accome la perizia ne* lavori donnefehi, 
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1* attitudine a tener con buon ordine, e con 
pulizia i mobili d’ una cafa , 1 affettamento delle 
vetti, e della biancheria, e la di lei annuale 
provvida , una prudente economia nelle fpefe 
giornaliere, il buon regolamento della fervitu 
e famiglia, il garbo e le maniere nelconver- 
fare, e nel portamento, la moderazion nel 
reftire, e dell* addobbo, e lo fpirito cafereccio 
utilmente occupato forma il carattere d* una 
favia donna, che diviene poi il foftegno, e 
1’ onore delia famiglia , ov’ ella dovrà perpe- 
tua in ente convivere; quindi fi fa manìfefto* 
che 1J educazion civile delle damigelle oltre la 
pubertà pervenute dee etter rivolta a tornirle 
di tutte quelle doti, e ad efercitarle in tutti 
que’maneggi or ora efpofti, (che qui fi ram¬ 
mentano foltanto a* lor parenti per efìerfeue 
parlato abbaftanza al capo quarto, e quinto 
della feconda parte ), acciocché venendo le lor 
figliuole a fuo tempo.a collocarli, o a pigliare 
altro fiato di vita, ne fiano riconofciute no¬ 
bilmente adorne, e fuitìcientemente perite a 
propria lor lode, e ad altrui bene e vantag¬ 
gio. E per confeguenza da tutto ciò eh’ e meta 
atto ad incamminarle a sì fatti doveri, od 
anzi può alienarle da’ medefimi, o ahfonde 
diftrarle ed in cofe inutili diffiparle, inforge 
il completto dei grandi pregiudizi e difetti * 
che fi commettono anche in quella parte dai 
genitori di onorata famiglia, e dalle madri 
particolarmente nella educazione delle lor fi¬ 

gliuole* 
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Ora fé effe furono inefcufabili, come s*c ve* 
duto a fuo luogo, nell1 ufata trafeuranza ad oc¬ 
cuparle fin da fanciulle in quegli efercizj al¬ 
meno ne'lor principi, quale feufa avranno fe 
pur di prefente trafandano d’impiegar la più 
follecita cura ed attenzione fopra le inedelime 
con obbligarle a farvi ogni giorno maggiori 
progredì? Mi fi replicherà forfè da qualcuna 
di loro, che non offendo le lor damigelle co¬ 
rrette a procacciarli il foftentamento col la¬ 
voro delle mani per effer provvedute di pin¬ 
gue dote, non c poi neceffario, che fi facciano 
cotanto abili in quelle manifatture, che pof- 
fono all' occorrenza farli alleltire dalle ferventi, 
o da altre donne mercenarie fuori di cafa j 
o veramente che la nobiltà e dovizia infìeme 
del lor cafato le efenta dalle minute incom¬ 
benze di effo , e farà per efentarle nell* alerò 
ove avran a paffare, perchè ivi non meno che 
nella cafa paterna non mancherà lor copia di 
cameriere o di maftri di cafa, che fapran or¬ 
dinare e provvedere quanto il bifogno dJ una 
famiglia richiede. 

Mi fi foggiunge di più dalle fteffe madri, 
che la convenienza di lor condizione efìge 

. che le proprie figliuole fi portino di tanto in 
tanto alla convenzione , al teatro, e al ballo 
quando vi fon invitate, e perciò deono im¬ 
parar la danza per farvi all* occorrenza con 
ddinvoltura le loro parti. In fine conchiudono 
effe : fta bene che le noftre damigelle prendan 
lezioni di lingua Francefe, o di mufica, fe vi 
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han genio e difpofizione , nè lor rimarrebbe 
fpazio nè ora ad abilitarti, ed intrattenerti lun¬ 
gamente ne* lavori e maneggi dicafa. Quelle, 
fe ben i* indovinai, fon le ragioni fu cui ti fen¬ 
dano parecchie dame o gentil donne de* tfcmpi 
nollri nella educazion civile delle lor figlie per 
Coltrarle alle bafle occupazioni di famiglia, le 
«juali comprovandoti effere piuttofto pregiudizi 

* che fode ragioni, dovrà conchiuderfi efiere 
pregiudicata la educazion che lor danno, e 
degna di pronta ed opportuna riforma* 

CAPITOLO TERZO 

Si rìfpondi agli addotti motivi per efentar le 
giovani di condi^ion dipinta dal non appli¬ 
ca rjì piu che tanto ai lavori e maneggi ca- 
ferecci * 

Per meglio di (ingannarvi, o madri, ne* vo- 
fìri pregiudizi, indirizzerò a voi il mio difeorfo, 
come già feci più d* una volta, e che vi prego 
a leggere con tutta 1* attenzione dell’ animo 
voftro comecché per voi al fommo intereffanre, 
e pel bene delle voftre figliuole unicamente 
in carta deferitto. 

Le voftre damigelle, mi cominciate a dire, 
fono a luffìcienza provvedute di beni di fortuna, 
fenzachè fian coftrette a perfezionarti ne* lavori 
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più comuni di mano per procacciai il vitto* 
Ed io vi replico, che non pertanto fono effe 
figlie d’Adamo peccatore condannate Ceco lui 
al lavoro, e alla fatica, da cui perfona alcuna 
dei inondo non può andar efente. Se adunque 
le medefime non fon obbligate a lavorar per 
vivere, il faranno perchè peccatrici, il faranno 
per ifchivar l’ozio radice feconda di copiofa 
malizia, il faranno in fine per renderli utili 
anch’ effe alla famiglia di cui fan parte, e 
tanto più a quella, di cui per via del matri¬ 
monio diverran madri e maeftre, che non 
potranno indirizzar convenientemente in ciò 
che ignorano . E poi qual gloria non fa¬ 
rebbe la voftra, e qual confolazione infiema 
pei volta mariti nell* aver efercitate sì bena 
le voftre figliuole ne’lavori di cui fi tratta* 
che feco voi ftudiofamente occupandoli fornif- 
fero tutta la cafa, fe nuli’altro, delfolo capo 
della biancheria, fenzachè foffe d’uopo pro¬ 
curarne fuor d’effa ralleftimento ? Ne fono a 
prezzarli i rifparmj, che per quelli ed altri 
sì fatti lavori li farebbero nel corfo d’un anno, 
per cui un padre di famiglia anche doviziofo 
troverebbe fondo maggiore a far più copiofc 
limoline. Ma quai vantaggi fenza paragone 
più grandi non ne derivano ad una famiglia , 
qualora la padrona affai intelligente nella do¬ 
menica economia e maneggio di cafa al tutto 
con accorta antivedenza provvede , e cca 
buon rcggime difpone ora per fe ffeffa, ora 
per mezzo de’fuoi ferventi, ma con non per- 
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derli giammai di vifta, nè intralafciare d’in¬ 
formarli del lor procedere , e farli dar conta 
del loro operato? Per lo contrario gravi filmo 
fcapito ne foffrirebbc nelle foftanze qualunque 
ubertolà famiglia, feedendo il marito in gravi 
impieghi edernamente occupato , e la moglie di 
troppo amante della convenzione, e del giuoco, 
fe ne rimettelTe 1* interno maneggio e prov¬ 
vida alla fola cura de' mercenarj, la cui infe¬ 
deltà e negligenza è tanto più a temerli, quando 
lor lì concede nell’ operare pienezza di arbi¬ 
trio fenza foggezione veruna, come 1* efperienza 
il fa conofcere rutto giorno. 

Ma forfechè sì fatta ifpezione e follecitudine 
potrà farvi alcun torto, o recarvi alcun di Te¬ 
nore? No certamente, anzi non potrà a meno 
fe non conciliarvi le lodi di tutte le perfoue 
dabbene, e farete tanto più amate e (limate 
dai vollri mariti. Conofco io dello una dama 
di nobili dima dirpe , a cui fuo marito dì Iumi- 
nofo impiego condecorato lìn da principio 
che s’ unì Ceco lei col vincolo conjugale per 
l'abilità in lei feorta ritnife il governo di cala y 

di modo che non ebbe egli giammai d’allora 
in poi motivo a diltrarfi dalle graviflìme in- 
cumbenze del fuo uffizio per fupplire alle di 
lei parti, giacché le compie ella a meraviglia 
per intiero. Non folo attende ad allevar la 
fìgliuolanza nel timor di Dio, ad idruirla nella 
religione, e fognarle col proprio efempio il 
cammino della virtù j non folo fa imporre 
fenza alterigia alla gente di fervizio, e con- 
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tenerla nel dovere , e nell’ obbedienza, ma 
fendendo le lue cure fopra i più minuti bi- 
fogm di cafa a tempo e luogo la provvede 
con si lodevole e prudente economia, che 
nella di lei abbondanza nulla fi dilapida, e 
bulla laici a a defiderare alle perfone che la 
compongono, o che il decoro e fpiendorè della 
famiglia richiegga. Nè per ciò ella fi crede difo- 
norataj anzi pregiafi di cosi diportarli, come di 
colà fpettante al dover fuo , e il di lei marito fi 
reputa fortuna tiflìmo d’aver avuto in dono 
dal Cielo una tal donna $ che oltre al pro¬ 
curargli il buon ordine e la pace domenica, 
gli rifparimà ogni anno più migliaja di lirei 
Qual altro marito non bramerebbe incontrare 
una^ moglie di quella fatta si religiofa sì abile* 
e si zelante del bene, e del vantaggio della 
cafa ? Anzi chi b fra voi, o madri, cui potefle 
non gradir fommamente il mirare nelle voftre 
figliuole non inferiore e men profpera riufcita? 
Nmna per certo, poiché ridonderebbe a voftra 
lode la ftefia loro abilità e perizia, a cui non 
le vedrete giammai pervenire, fe, mentre vi¬ 
vono tute ora _ foco voi le defraudate di voftre 
iftruzioni e follecitudini per renderle capaci 
di tanto* 

Comprendere adunque in che confifta il 
vero onore d’ima famìglia per quanto fi voglia 
diftinta, e ragguardevole, e di chi ne porta 
come voi il carattere di madre per la civile 
edu azione delle giovani voftre figlie. Offer- 
vate ove tenda 1’ elogio che lo Spirito Sant© 
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fa nella Capienza della donna forte , che pur 
era di l'angue non volgare , e collegata in 
matrimonio con un uomo per ricchezze, per 
calcita , e per grado affai iiluftre, c tcovereto elio 
dopo la pietà li ravvolge a lodarla nella fua appli¬ 
cazione a maneggiar V ago e Ji fulb , a formarli 
le proprie velli, a fornirne i fuefi do metti ci, 
ad impiegarli in quelle manifatture di lino c 
di lana che più giovano ad una famiglia per 
ri parar fi dall* ingiuria delle ftagioni, a provve¬ 
derla con avveduta foilecitudine di tutto il bi- 
fognevole > a governare in foni ma la propria 
cala con faviezza » e ad accrefcerne eziandio i 
comodi e l’abbondanza co’Tuoi lavori, e colla 
fua minuta inlieme e fplendida economia. Onde 
la divina fcrittura in altro luogo ci albana 
che la donna Cavia lì è quella che raffoda la 
cafa, e che la pazza, ancorché ben corredata 
Ja dìttrugge. Dal che li fa manifelto che la 
donna di qualunque condizione ella fiali c 
nata per le cure domeniche -, quella c la. fua 
vocazione 5 d fi-io impiego, la fua occupazion 
principale. Ed eccovi, o madri, qual effer debba 
I4 volita premura, e il veltro impegno verfo 
le voltre figliuole in quelli ultimi anni di loro 
educazione. Senza dar retta a’ vani protetti 
dell’ amor proprio, e dell’umana fuperbìa, 
fenza far cafo de’pregiudizi derivanti dalla 
mai concepita nobiltà o ricchezza del voftro 
calato, dovete con tutto lo ltudio efercitarle 
in maniera in ogni lavoro, e maneggio cala- 
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reccio , ficchè ne acqui (lino prima di allonta¬ 
narli da voi (ufficiente perizia. 

Nò avrà ad effere d’impedimento a si necef- 
(aria fcuola per le medefime quella della mu- 
(ica, quando ne dimollrafler genio e naturai 
difpofizione ; nè fon io sì rigido , e sì felvag- 
gio che la voleffi proibire alle voflre dami¬ 
gelle. La mufiea è un follievo per l'umana 
vita de'più innocenti, e purché una damigella 
la pig baffo non per feria occupazione ma per 
trattenimento e a tempo e luogo opportuno, 
come per rilafciarfì alquanto dopo il lavoro e 
lo ftudio di più utili cognizioni, purché non 
di veni (Te a lei od agli altri oecafion di pec¬ 
cato, come potrebbe avvenire allorquando col 
fuoao o col canto di materie lubriche ìnfpi- 
raffe i'amor profano, o deffe moftra di fa 
troppo libera e franca, affettando di gradire 
altrui con maniere ed atteggiamenti non del 
tutto proprj di quella verecondia che sì bene 
rifplcnde in giovane figlia, purché, dilli, le 
voftre figliuole anziofe d*imparar la mufiea 
offervaffero cotefte indifpenfabili condizioni, 
non le iàprei m verun modo biafmare. 

E tanto meno condannar le vorrei ad una 
perpetua folrtudine in cafa propria . Approvo 
anzi che le conduciate dì tanto in tanto a 
qualche onetla , e cri (liana converfazione , fe 
pur già non foffe preffo di voi introdotta, da 
cui Ja maldicenza, la libertà del tratto , i motti 
equivoci, le fdrucciole e galanti facezie, i 
racconti men calli, e la famigliarità eccellivi 
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tya le perfone di vario fello che v* interven¬ 
gono, follerò affai lontane, ed ove il tutto fpi- 
raffe modeftia, civiltà , e rilervato contegno. 
Cotaii converfa2Ìoni fbglìono apportar non.pic¬ 
cioli vantaggi. S* impara in effe a convivere, 
fi mantiene la concordia, e la buona armo¬ 
nia fra le famiglie d* una ifteffa Città, fi paf- 
fàno varie ore del giorno con' diletto e fod- 
disfazione nel comunicarli a vicenda i proprj 
fentimenti, che farebbero altrimenti troppo fa- 
ftidiolé e pefanti ; e la virtù fteffa, al parere di 
Annotile, fi fortifica, e fi accrefce tra le onefte 
confabulazioni di perfone amiche e conofcenti: 
virtus augetur honejiis colloquia amicorum (Arili:. 
Et li. 7.) Ne mancheran perciò le figliuole ai 
loro più effenzìali doveri, poiché anche con- 

* verfando non faran riprefe, anzi lodate ad in¬ 
trattenerli in qualche agevol lavoro di mano. 

Commendo Umilmente e fo applaufo allo 
ftudio della lingua Francefe, come ad un or¬ 
namento per damigelle onorate romenamente 
proficuo e di confiderevoi riguardo nel mondo. 
Ma quello ftudio non le dee diftogliere daU’ 
abilitarli in qne* neceffarj lavori ed uftìzj di 
famiglia, fenza la cui perizia non potrebbero 
a luo tempo divenirne madri compiute, al cui 
fegno perverran non oliarne che ignorafforo 
quella lingua ftraniera. Otid’ è che allora fol- 
tamo van tffe polle allo ftudio e all’ efercizio 
di effa, quando i lor talenti vi corrifpondano, 
e lor avanza tempo a ciò , che in primo luogo 
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Jf ,favi.f £iai*ri IJ.an drìtt° ài efigere ogni giornq 
dalle fieflfe lor figlie. ° 6 b * 

Cjie lc.1s!rta!ti l*L,dÌ ed interten imenti an- 
cordie ut ili filmi non deono impedire le da-, 
nugelle dall* attendere di propofito alle altre 
p*a rilevanti occupazioni', quanto meno potrà 
c.^re loro di ragionevole impedimento la 
cuoia della danza, il teatro, o il bailo, come 

cot^ mente neceliarie per la lor profpera edu¬ 
cazione , e che piutrofio lafciano fondamento 
a uubitare che lor non fiano di detrimento, 
anzi che di vantaggio, cagione? So che le 
madri firmano ben fatto di condurle alcuna 
voita (eco loro a quelle adunanze per motivi 

èLÌe creduti giudi, e convenienti, cioè af- 
hQchc le giovani figlie conofcano oneftamente 
il mondo, e, depofia la timida rufiicita della 
loinudme, imparino a prefeqtarfi con garbo, 
s addeftrmo alla vita faciale, e a dare altrui 
uni oa vautaggiofa di fa per cosi procurarli 
un convenivo! partito. Ma non faprei feorgere 
di tali motivi la gmftezza, e la rettitudine le 
i pongono al livello del Santo Vangelo \ tanto 

p:u che Un ad ora mi è ignoto lo fpediente 
per mezzo di cui ragionevolmente fi pofiano 
a gloria di Dio riferire que’divertimenti, e 
come elfi vadan d accordo colla profelfion del 
criitiano, e colle rinunzie del Santo Battei imo'. 
Checché però ne fia di si delicata queftione, 
p.irmi non doverli qui da me agitare dopo 
che da migliori Scrittori fu pofta in apertifiìmo 
lume, a cui rimetto le favi® madri .clic bra- 
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inailo di efferne (chiarite. Leggete di grazia il 
Trattato de giuochi e divertimenti permejji 0 proi¬ 
ètti ai crijliani dampato io Roma nei 1708. 
e troverete in quel libro eccellente quanto fi 
poffa bramare di più fedo, e di più accertato 
con folo fui teatro ed il balio, ma ancora fulìa 
unifica, Culla convenzione* fui giuoco, e fa 
d’ogn* altro più comune foiazzo , da cui rica¬ 
verete pure abbondante copia d'ottime idru- 
yioni fui punti indicati per le vodre figliuole* 

Aggiungerò foltanto per foddisfazione delle 
madri di condiziou riguardevole, e che (ì pre¬ 
giano d’efler criftiane, come vi pregiate a 
buona ragione voi defle con cui io parlo, al¬ 
cuna cofa intorno alla fcuola della danza da 
voi riguardata come una delle parti giovevoli 
alla civile educazione delle vodre damigelle, 
a cui non pretendo io di oppormi in veruna 
maniera. Siccome certi ftudj fon dedicati a 
coltivare e ad ornare lofpirito, cosi certi efer*- 
pizj fon proprj a ben formare il corpo, qual 
fi è appunto la fcuola della danza. Contribuite© 
efia a regolare il paflb, a dare un'aria facile 
e naturale, ad ìfpirare una forta di urbanità e 
politezza ederiore 'non indifferente nel com¬ 
mercio del mondo, e ad evitare la rozzezza 
e rudicità dei portamento che sì 1’ effondono, 
e ad ufare in fomma la civiltà nelle maniere 
e nel tratto ; e qualora si fatta (cuoia fi con¬ 
tenga in quedì limiti, non avrei che replicare 
in contrario, fenza efier in dovere di com¬ 
provarvi che quanto gli oltrepafla può divenir 

* J 
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per.coiofo per le voftre figliuole, della cui ri¬ 
putazione effendo, come vi fuppougo, geiofe * 
fpu certo , che non approverete, eli1 effe li 
pregiaffero di darfi a divedere affai perite nel 
danzate, e fi conciiiaffero conmaeftria ed ele¬ 
ganza gli altrui encomj, mentre che Sa 11 ut io 
lteflò ne rimproverava Sempronia come di cofa 
non conveniente ad una Dama onelta, Saltar e 
elegantius quam nece(fe ejì proba. Del redo ad 
una donzella inclinata al matrimonio, ed in età 
proliìma ad imprendere quello tato di vita, 
non mancano altri innocenti modi, quali fono 
il palleggio e la converfazione, per couofcer© 
il mondo e farli a lui conoscere, fenzaclic le 
fia d'uopo il comparir per tal fine celle adu¬ 
nanze di teatro e di bailo, perchè venendo 
ella ad ottener con si fatto mezzo 1* intento , 
vi farebbe a temere, che foffe per capitare 
affai male , come l* efperieaza npn di rado il 
dim ultra. 
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CAPITOLO QUARTO 

Dei pregiudizi di molte madri intorno al vejlire 
e l* addobbo di loro figliuole. 

OgD* onefta dama , o gentil donna farà, 
m’immagino meco d’ accordo, che il vertira 
e l'addobbo delle proprie figliuole dee effer 
conveniente alla lor condizione , corrifpon- 
dente alle lor facoltà, e inficine fornito di 
decenza, e di moderazione, qual richiede il 
carattere eh’ effe portano di erirtiane, e da 
loro efige 1* ammaeftramento dell’A portolo S, 
Paolo , il quale concede bensì alle donne l’ador¬ 
narli, ma però con verecondia e fobrietà, 
mailer es in habuu ornato cum ve ree un di a et fio- 
Ir letale ornantes fe. r. ad Tini. z. Tuttavia fe 
con ferj rifleffi s’efamina la loro condotta , 
trovali agevolmente, che parecchie fra erto 
benché dcì penfare uniformi, fono nell’ ope¬ 
rar difcordaDti , come quelle , le quali permet¬ 
tono ben fo venti alle lor ti glie già arrivate 
all'età di quindici o Tedici anni certa foggia 
di voftire e di addobbarli, che cltrepaffa i 
notati limiti della temperanza crirtiana. Sin a 
quel tempo li feorge univerfaimeute nel lor 
portamento una nobile femplicità, ma d’allora 
in poi non fi vede preffochc altro nel lor 
efterno apparato fuorché una ftudiata affetta¬ 
zione di comparire, una maniera di accon¬ 
ciarli , e di adornarli raffinata all’ eftrcmo * 
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die poi bene fpeffa cade nel bizzarro, • o nel 
lubrico, o anche nel ridicolo, e qual fi c la 
moda perpetuamente variante, e, quel ch^ è 
più , non Tempre accompagnata da fevera indif- 
penlàbii modeftia * Se ne rimangono trattanro 
le madri tranquille per tal procedere di loro 
uoìe, feb ben e da effe in fumato, od approvato, o 
certamente permeffo, appoggiate filila pretela 
neceflità di fecondar il coftume corrente, eh*/ 
effe credono precifo dovere per le medefime 
lor damigelle, e fenza di cui ferebbonfi al 
penfar loro come a dito notare, o deridere 
dalle altre lor pari, e non troverebbero van¬ 
taggilo partito. Ma non faprei fe quegli ar¬ 
gomenti , che lor pajono sì pìaufibili e sì 
giulH iìan poi valevoli a fcufarle al tribunale 
di Dio, ove faran giudicate pon fecondo i" 
lor pregiudizj, o le maflìme , e coftumaaze 
del mondo » ma piuttofto al lume della dot¬ 
trina di Crifto, come ce ne afficura egli fteffo: 
•Sermo quem ego locutus fum vobis3 die judicabit vos• 

Ora v* ha egli forfè qualche temenza in tutto 
il Vangelo, che approvi o tolleri cotefto lor 
regolamento? Non fi trova anzi in effo fcritto, 
che niuno può fervire a due padroni così difc 
parati, e contrari, qual fi è Iddio e *1 mondo? 
Non trovali jn effo efpreffa la necefiìta di ri¬ 
negar noi medefimi, e di rinunziare a quanto 
poffediamo, di odiare i più ffretti parenti, e 
per (m l’anima propria per amore di Gesù Crifto, 
fe vogliam tener dietro a’Tuoi palli, faifì Tuoi 
difcepoli, e aver parte feco lui in eterno? Mi fi 
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^itrroftri pertanto il modo con cui accordare 
1 lor fentimenti, e il loro procedere verfo le 
figliuole con quelle evangeliche maffime e pre¬ 
cetti > ch'io non fo rinvenirlo, e non vi veggo 
altro che oppofizioue e contraddizion manifefta, 
mentre naturalmente le inclinano e le perva¬ 
dono , anche non volendo, a cercar di gradire 
al mondo, e ai fuoi amatori, a farli lue ferve 
è feguaci, e a legarli al fuo amore cou altret¬ 
tanti vincoli, quante fono le fue mode novelle* 
di cui ambifcono portar faftofamente le infegnek 

Ah di graziai madri di famiglia diltettiffhne» 
fovvengavi * che Gesù Crifto diffe, io fon la 
verità: ego farri verità*, e non ditte , io fon la 
moda, 1’ ufanza -, la confuetudine . La verità 
fola adunque potrà liberar voi > e le voftre fi¬ 
gliuole dall' eterna fciagura da cui liete ni ir 
cacciate, e non il coftume del mondo, che 
volendolo feguire col folìto, impegno c di troppo 
capace a farvi deviare infieme a loro dal dritto 
cammino della lalute* E non fapete voi quel 
che pur feutittì nelle voftre vifcere radicato* 
che la pa filone della comparii fi è pel voftro 
feffo la più violenta di tutte, e che non tar¬ 
derà guari a fignoreggìare le voftre giovani 
figlie, fe in luogo di raffrenarla le rilalciate 
per poco la briglia? E tanto fia badante per 
occuparle di modo > che a quella ficcome all* 
idolo loro rivolgano i lor penfieri, i loro af¬ 
fetti , i lor difcorfi, la più feria applicazione 
dell'animo, e, per dir in breve, tuttefc ftefiejt 
per il che non ignorando tiha al lor Ceffo $ 
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diìufa k via, che all’autorità e alla gloria 
conduce gli uomini, porran ogni lludìo ad 
apurfene in compenfo 1 altra, che ad effi gra¬ 
dire Jor drizza i palli, e a cui le (prona coù 
sì acuti 11 imo] i la lor pa filone. Quindi le ve¬ 
drete (Vogliatenegli efercizj di pietà, negli¬ 
genti ne*lavori di mano più utili, trafcurate 
ad ornare il loro fpìrito di cognizioni profì¬ 
cue, e fohanto premurose e follecite della 
moda, della galanteria, della pompa brillante. 
E chi potrà poi contenerle divenute padrone a 
non isfoggiarla a qualfivoglia collo anche eoa 
«capito grande delle entrare del marito, e con 
gravi ni ino fcandalo delia futura loro famiglia, 
le già fin d' ora lor riefee di rifeuotere dalla 
voftra eccefiìva e inordinata benignità ciò, che 
più bramano dì Iuminofo, di vario, e di raf¬ 
finato per comparire agli occhi altrui? 

Nè vi crediate, eh io pretenda col mio dire 
«paventarvi e minacciarvi a traverfo, od obbli- 
garvi a ridur le voftre figliuole alla fituazione 

*} baiia sfera j o delle altre piu an- 
ziane, che avendo rinunziato al matrimonio 
voglion rimanerli nubili in cafa. Bramo nuli' 
altro da voi le non che poniate alcun freno a 
eotefta loro inlàziabil cupidigia di comparire, 
e le foggettiare ad una qualche regola, la 
quale, avuto riguardo al carattere di lor fami¬ 
glia, di loro età, ed alle circollanze de’luoghi 
e de’tempi, non mai li diparte da quella l'em¬ 
pì e moderazione si commendabile per fi¬ 
glie crifliane^ che egualmente fchivando gli 
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cccefii e dell* affettata atti 1 atura, od ornato 
citte* il dovere difpendiofo, o troppo vario, 
e dell’ impulizia od incolta trafcuranza nel ve¬ 
nire, o difprezio d'ogni fregio, fa accomo- 
darfi all’ufo preferite fenza farfene fchiava, e 
lenza imitarne la perpetua incoftanza , e ben 
inventi la improprietà e la bizzaria» Con sì 
fatta regola troverebbero le damigelle un gìufto 
nezzo da acconciarli fpeditameme, ed in ma¬ 
lora non impulita, e non Sgradevole al mon¬ 
co , che lor farebbe guadagnare affai tempo 
jer impiegarlo in occupazioni più degne d’ una 
ceatura ragionevole, che poi le incammine- 
cbbe a poco a poco a cercar unicamente ne 
l)to ornati, ed abbigliamenti ciò, chela ftretta 
convenienza efige di lor condizione fenza avervi 
i cuore attaccato, che li è lo fcopo verfo di 
cui le favie madri > quali vi pregiate d’ cffcre, 
«eono iadirizzaiie. 

Una damigella per tal modo allevata farà 
non di meno, velcoufeffo, foggettaai rifletti, 
e alla critica delie altre feiocohe lue pari, la 
cui regola è il folo capriccio, e nella cui fan- 
tafìa, e non altrimenti, confitte il pretefobuoa 
gufto dell’ addobbo, a cui pertanto danno aliai 
chiaro ad intendere di non effervi per anco 
giunte , mentre il variano fenza dimora » 
ponendo effe tutto il pregio dell’arte nell’ag- 
giuftarfi aìf ultima moda ancorché ridicola e 
ittravagante. Ma le oflef vaironi di quelle vaaa- 
retle fon bensì degne p»^r lei di vero deprezzo, 
<soms le farà aliai pregiarle l’approvazione* 
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elle le daranno tutte le perfone fenfate per rf 
lodevole, fua condotta, la quale in un colti 
a tre doti-, che in lei il deiiderano, le aprir* 
p,u Scuramente la via a ben collocarlid" 

Wt ajfi, 5t,0|lpo!“n'“of|i od affettai 
°'i'flarf.a del Tuo aiteggiamento. 

« V) det,t.° lavatene,ve ne prego, 
* a" d , dl iamigha, quanto mai la sbaglie¬ 

rà ttn Mg° “ ^tnmenIj le voftre damigelle 
v, h ut or? ellf/n0‘ da che 1 motivi che 
, farebbero impulfo a cotedo lor regginie. 
fa ebbero aperti pregiudizi > che ferifcfno h 

.gtone, ritardano, e danneggiano oli fieli 
oio vantaggi temporali, e offendono per fin) 

J vero decoro d una famiglia illudre, e d'ura 
madre ben nata, la quale dovrebbe cerca 

onore e la gloria delle fue figliuole non gii 
peli apparenza e nel fallo , ma piattello nel1 

fodS)rnh!'Per q"3nr° ?'Ù può ad abilitarle nell! 
foda pitta, e in tutti gli altri doveri civili 
fenza di cui correrebbero fifchio di capitare 
a peggio, o almeno di por lunga remora 
a lor matrimonio. E già dovrelle effer per! 
filali, che i giovani morigerati ed affidati di 

quali potrebber convenire 
alle voffre figliuole, non le dimanderanno gian,! 
inai per ifpofe, finche non ifeorgano in effe 
fra le altre prerogative quella maffimamente, 

i3f; L T° <1UÌ parlat°> di dar accer¬ 
tati mdizj di contegno, di riferva, e di mo- 

ne or.Portamento, perchè temono 
3 che pigliandole dì troppo vane e 
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pémpofe non fiano per introdurre nelle calìe lori» 
il luffa, c fa fpirito dèlie mondane comparie, 
e con effa il difordine e la faro rovina. 

f l 

CAPITOLO QUINTO 
# 

Odi tnctfi più proprj a contener mi iovere U 
' pnjjìone della compar fa , a cui cotanto inclinano 

U damigelle , 

JsFon fa qui d* uopo il dimoftrare ciò, che 
già accennai come chiaro e manifefto, che 
quella faro paflìone è la più veemente di tutte, 
« che perciò liceo me fpetta al dover loro il 
raffrenarla » e il riftringerla nei convenienti Tuoi 
limici, cosi è ancora uffizio dei genitori 1*ec¬ 
citarle a si lodevole impegno coll* ufo di que' 
mezzi che lì giudicheranno i più idonei a quel 
fine. L’efempio in primo luogo, che far pre- 
fanteranno del continuo dinanzi agli occhi le 
proprie madri, di moderazione nel far porta¬ 
mento, gioverà a maraviglia ad indurle di ri¬ 
manerli pur effe con reme e foddisfatte di quelle 
Velli, ornati ed addobbi che lor li permettono 
lenza bramarne o cercarne anziefamente altri 
più rifplendcnti e più ricchi j e cosi il mirarle 
a sbrigarli alla toeletta * ad impiegarli in quello 
negozio fenza troppo lludio, a non far di fe 
affettata comparfa, a non mollrarli più che tanto 
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Sollecite del raffinamento , e deli’ultima moda, 
rara si che le figliuole faranno non men rifer- 
Vate* e men temperanti nell’aggiulfarfi , q 
nella brama di comparire. E farebbe non che 
un pregiudizio , ma ima fciocca pretensone di 
certe madri nell’ alìgere duramente dalle lor 
giovani figlie coral ritèrva e temperanza , men¬ 
tre Jor dcffero efempj di apertafmoderatezza, 
• ricercato fallo ne’loro abbigliamesti j poiché 
quella paffione eccitata si fortemente dall’ efem- 
pio delie proprie madri , e sì importunamente 
violentata da loro comandi, verrebbe a ferii 
piu ardente, e a feoppiare al primo raggio di 
liberta tanto più furioiamentc, quanto che fu 
co (fretta a tenerli fin d’allora nafeofta, e paf- 
eolarfi di rabbiole voglie di pompeggiare» 

Capifcano adunque coteffe madri, °e mede- 
imamente quelle, le quali iftruifccno le lerci 
figliuole colle parole e coll’ efempio , che h 
pallìon della comparfa è in effe di tempra tale, 
Fhe combattuta di fronte, maggiormente fi 
ìnalprifce, e affretta dal comando tenta di sfo¬ 
garli con impeto ancor più grande di prima, 
verificandoli in tal occorrenza meglio che in 
altra l’antico proverbio: nitìmur in vetitum, 
Convien pertanto ufar altri mezzi per conte¬ 
nerla ^ a dovere fecza irritarla giammai, c:ual 
fi è Taccennato buon efempio di loro madri, 
il lodarli deliramente alla loro prefenza le da¬ 
migelle della llefia condizione nel procedere 
moderate * e il proporle come un foggetro 
degno di loro imitazione, l’applaudirle efie 
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fteffe , qualora fpontanea mente fi dan a dive¬ 
dere nel comparir rifervate > e in fine il non 
mai tenerli dalie madri continuati difeorfi . di 
nuove mode , di guernimenti> di galanterie , 
né permettere con prudente induftria, che fi 
tengano dalle figliuole tra di loro, o colle 
compagne , c, fe fia poffibile, fenzachè effe fi 
accorgano , che fi vogliano a ciò obbligare. 

Che fe non ottante cotali ottimi mezzi le 
giovani figlie fi dichiaraffero vogliofe^ di ac¬ 
conciature più raffinate, e di più filminoli or¬ 
namenti di quel che la temperanza criftiana il 
richiegga, farei di parere, che non dovette 
ruvidamente negarli dai favj genitori » auzi 
cod ceder fi febbene con qualche dilficoltà cioc¬ 
ché effe ambifeono, nc mai le rimbrottaffero, 
dì ior vanità. E purché in feguito le riguar¬ 
dino con fembiante più ferio, e cefftno al¬ 
quanto dalle confuete dimoftrazioni d’affetto 
veriò di loro , o con fegnata indifferenza, e 
concertato filenzio facciano intendere ad effe 
non riufeire a chi tanto le ama di total gradi¬ 
mento quel loro efterno apparato, fon certo, 
che, paffati i primi bollori della paflìonc, non 
tarderanno a riconofcere il dilordine, e la 
follia delle vane comparfe, e da fe fteffe cer- 
cheran di deporle di buon grado per riacqui- 
ftar ben predo la fmarrita benevolenza de’ lot 
genitori, i quali in tal cafo dovrebbero eoo 
grande ilarità accarezzarle, e per fino pre¬ 
miarle con qualche ftraordinaria liberalità. 
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Tuttavia gli zelanti genitori non s* avranno 
qui a fermare, fe bramano ii vero bene delle 
loro figliuole. Cotefta lor padrone, febbenele 
f 'ne volte> e in mille modi repreffa , vive mai 
lempre protondamente in effe radicata , nè 
celta di fpiar adito e via per ifpanderfì al di 
fuori, e crefcere in alto, e dilatarli aireftre- 
hio. Che faranno adunque oltre a ciò che lì 
e qua fopra propofto per impedire che si fatta 
paliione non arrivi a fegno di dominarle , e 

renderle fchiave del fuperbo e turbolento 
uo impero ? Dovranno adoprare un nuovo mezzo 

che li e 3 a imo avvito,il più efficace d’ogui 
altro a trattenerla ne' confini deli1 onerta e della 
moderazione, cioè l'occupar per tal modo la 

.proprie fighe ne"lavori di mano, e maneggi 
di cala, e nello Audio di maggiori e più elìde 
cognizioni di fpinto ^ ficchè vengano ad effere 
divertite dal genio importuno di comparire» 
e lor mandi, eziandio il tempo di fecondarlo 
ne fuoi appetiti. 

Si conoicerà agevolmente la forza e l’effi- 
oacia di quello mezzo, fe fi confiderà il carat¬ 
tere , e la natura del cuor umano, i cui affetti 
cola a preferenza propendono, ov’egli ha 
pollo .1 fuo piacere e il fuo teforo, fecondo 
.1 nottffimo affatto. Trahìt fua ìu!miìuc volupmu 
E nel vero datemi una damigella per le atten¬ 
zioni della favta fua madre fin da fanciulla si 

ene esercitata in quelle occupazioni, che le 
abbia riguardate come il pregio più degno di 
si opo la pietà » e in effe abbia fatti tali 

* 

! 
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progreffi che all' età per efempio » in cui ora 
la fupponiamo di quindici o Tedici anni ne 
dii faggi di abilità e di perizia > e provi gulto 
e diletto ad impiegarvi, e la Scorgerete a 
proporzione aliena dalie eccedenti, comparie , 
o dall’ ambirle epn brama foverchia, qual fi e 
l’amore che nutre in fino verfo quegli ^eier-r 
cizj. Siccome per la ragion contraria un altra 
diverfamente allevata fi fentirà tanto piu av- 
verl'a da’ meJefimi, quanto maggior libertà le 
fi conceffe di appagar la paffione di cui U 
parla, o fi trafiurò di divertirne altronde 1 «di¬ 
fetto , non eflenio pofiìbile che in egual bi¬ 
lancia rimangano quelli due amori, cioè quello 
della comparfa, e quello de’proprj doveri, 
ma 1* uno di necellìtà dee fopra dell altro pre¬ 
valere , e trarre a fe le inclinazioni del cuore. 
E già il prova a grande fuo rammarico quei 
marito, il quale capitò in una giovane folle- 
mente vana, che la di lei appifiazione t ensi 
tutta rivolta a pararli, e.nulla a procurare 1 
reali vantaggi della cafa in cui di frefi-O entro. 
Ma per ufar con profitto l'ultimo indicato 
mezzo, e aggiungere con effo al bramato in¬ 
tento , d’uopo c che i genitori fi diportino m 
maniera colle loro figliuole nel tenerle Owcu 
paté nei lavori di mano, e di fpirito, ove 
lor faccian conofcere, che fan meglio di . ette 
ciò che lor più conviene, e di più vantaggiofo, 
e che in foinma nulla più cercano del vero 
lor bene. Per tal guifa indirizzate fi laveranno, 
di buona voglia piegare al dovere, \i pren. 
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deraa genio e diletto, e quindi vi riefciranno 
a compierlo lodevolmente in ogni fua parte, 
e cosi lenza impugnar con violenza la paffion 
delia comparfa , o contraddirla con aperta 
forza nelle figliuole, verrà iufenfibif&eme a 
uiervam, e rallentarli, e a trattener fi ne con¬ 
venienti fuoi limiti • 

Per quanto però utili ed efficaci fieno gli 
eipolti mezzi per infamare nell'animo delle 
donze le la moderazione del veftire e degli 
addobbi> qualora i genitori contenti di ado- 
praru^ non defiero loro lu tal punto maggiori 
libazioni, e non le perfuadefTero in poi a 
praticare quefta virtù per motivi di religione, 
non compierebbero pienamente alle parti di 
genitori Criffiaui, dacché non farebbero nulla 
pm di quel che non ommetterebbe di fare 
un padre od^ una madre pagana, ma oneffca, 
e amante de loro vantaggi, cui pur gradifee 
per fe, e per gli fuoi i'cfercizio delle virtù 
morali, e fra le altre della enunciata, che 
al a temperanza appartiene. Ma effendoche co¬ 
lali virtù febbeae per fe fìoffe prègievoli nulla 
giovino per 1 eterna vita, fe non hanno Iddio 
me defiino per fine, eia di lui gloria ed amore, 
a cui lenza fede non puoffi arrivate giammai, 
quindi i genitori Criftiani comprender deono 
a quale fcopo abbiano a tendere i loro am- 
maeftramenti verfo la figiiuolanza , cioè di ad- 
delirarla mai Tempre ad operar per Dio. 

Ora qual abbondante copia di fodi motivi 
non preienta loro la religione per muovere le 
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proprie figliuole a ferbare nel lor portamento 
Sobrietà e moderazione ì E fra gli altri la ri¬ 
nunzia da effe fatta nel battemmo ad ogni 
pompa del demonio, le mafiìme evangelio i 
qui fopra apportate, e tetteimel.e moltiSime, 
die il dovere ci prefcrivono di effer umili, 
e d'iufmuare altrui coll'efempio 1 umiltà, di . 
far penitenza , di mortificare,! noftri fentimenti, , 
di tener in ferviti! la nollra carne ribelle, di 
cercare nel noftro operare r apptovaz.on d. 
Dio e degli Angeli, e non lafhma el affezion 
degli uomini, e in fine le altre, che 1 obbligo 
c' impongono di effer limolimeli, di ftunar 
da nulla tutto il tranlitorio, cd indegno del 
noftro affettò ogni bene fenfib.le, ed ogni 
umana apparenza perche caduca .citabile e fiale, 
e d'imitare e fegmr Gesù Colto «ocififfo, o 
riferire a fua gloria ogni azione la piu m 

• ferente. Ed c cofa afiai chiara che 1 “dempi- 
meuto di tali precetti c incompatibile col luflo 
nel veftire, e colle ftudiate premure, eu an-, 

ziofe ricerche di comparire. 
Né farebbe, al imo penfare, fuor di propolito, 

che i genitori appicaffero al muro al di a 
toeletta di lor damigelle l'imagine del Crocmffo, 
ficcome il compendiofo ritratto di tutti i doveri 
crilliaui, affinchè nel mentre effe Pedono dina 

allo fpecchio per attillarli ed acconcia , 
bnto in tanto alzaffero gli occhi veilo cl“ 
imagine del Salvatore, e quivi imparaffeto 
meglio che altronde ad efegmr quell azion 
da criftiane, e in gulfa da poterla alla di 1» 
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carità riferire, fecondo il precetto dell'Apoiloloi 

Vefira " ‘Imitatefiant ( ..ad Cor S 
Ed oli con qual facilità in faccia di si Ilo 
queste efempjare faprebbero rettificare la loro 

loro X!? ì ei C?n0‘rere ben tofto cio che da 
elìge la JodeveJe convenienza, e ciò che 

O tre a quella fi effonde ! Che fe taluno giu! 

dicane incongruo, e fuor di fuo luogo il porre 
della toeletta il Croci/ffo o d 

latto mio fuggenmento ai padri di famiglia 
piu proprio a mover le rifa, che a doverli a 
ragion praticare, lo pregherei a riflettere che 
una damigella non ceffa per certo di effe! 
Criffiana quando (la addobbandoli, e d'aver 

Criffo°nergmn?i|anChe in tal circ°ftanza Gesù 
Grillo per modello e per capo. Se non che 
.1 prurito di ridere, che nafee allertante nell* 
udire il propello mezzo, fe ben vi fi bada 
deriva dall'aperta difformità che rifluita da un’ 
imagme de Crocihffo, , fi trdp „fl£am 
prolifici, e libero modo, con cui per l'ordinario* 
foghonoaggiuftarfi ledonne per piacere a"li occhi 
altrui j fioche riformandoli, eP riducendofi la 
cola a quella vereconda temperanza, che lor 
mge S. Paolo, tolta pur farebbe la notala 
diferepanza, al cui dovere quell' imàgine puù 
affa, vivamente eccitarle, e feorgerfi Idiota in 
non improprio luogo llarfene affiffa , 

icl4 cl!f s’b detto intorno all'addobbo 

che rat a”8'f* f' dj? d ogni a]tra azione, 
che ragionevolmente d.mandin da loro i doveri 
della vita focale, o motivi di finiti, e di 
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ornila convenienza, come farebbero i lavori 
e maneggi caferecci, il converfare e trattar# 
cogli altri con civiltà e pulizia, il palleggiare a 
il tblazzarfi a tempo e luogo, ed altri fomi- 
glianti, non poffono effe giammai, o chiunque 
ha incaricato di loro educazione, prefcindete 
talmente in cotali azioni dalla religione, che 
non abbia ad entrarvi come la loro unica e 
ficura regola per operarle rettamente e col 
debito fine. E il porla in dimenticanza, come 
fi ufa comunemente, in cottile loro azioni 
fenza preftmar loro altra norma fuorché 1’ umana 
oneltà e convenienza, che altro è , fe non ren¬ 
dere difettofa la loro educazione fin dalla fua 
radice, e indirizzarle a, vivere non da criftiane, 

ma da buone pagane, e farle in fomma cam¬ 
minare fin da giovani oneftamente la via dell* 
inferno ? Dacché tutto ciò che da vicino, o 
almen da lontano non le rivolge per quella 
del Paradifo, con egual proporzione le con¬ 
duce alla prima della perdizione, non effendovì > 

come a tutti è noto , altra via di mezzo • 

I 

w>. 
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CAPITOLO SESTO 

Ddla colpevoli trascuratila, dei genitori nel non 
efigere dalle lor giovani figlie un efatta mo- 
dejlia nel vejlìre. 

parlo qui di certe nudità fcandalofe, 
che non rade volte fi veggono portarli come 
in trionfo da talune fra le giovani donne o 
damigelle, infaulte cagioni d* infiniti peccati, clic 
da altri conunettoofi nel mirarle con piacere in sì 
lufinghiero atteggiamento, e per cui i mariti, 
o i genitori non andranno feufati pur etti di 
graviilhna colpa nel permetter loro di così 
procedere in pubblico. Il difordine di sì fatte 
i m modelli e c sì. patente, che fenza comprovarlo 
fi dà per fe delio a conclcere a chiunque conferva 
tuttora nel petto alcun Teme di fede o di 
onellà. Parlo adunque di que’ portamenti, i 
quali {ebbene non offendano gli occhi altrui 
fino ad accenderne ben tolto la concupifcenza, 
non lafeiano però di allettarli, e talora di ec¬ 
citarne tanto piu la curiofità , quanto che fi ino¬ 
ltrano di apparente moieltia fornite, o vera-, 
mente di quelle che tengono, dirò così, il luogo 
di mezzo tra la. modelli a criftuna, eTimino- 
deltia dei fecoJo, e che chiamarli potrebbero 
feminudità oramai per la malvagità del leccio 
in cui fiani nati, fpacciate per indifferenti e 
permeile, Itantejl coltume univerfolmente inoro- 
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dotto tra le femmine di frefca età. E per tal 
motivo gli ftedì genitori * che pur fan profef- 
fione di pietà e morigeratezza, non badando 
più che ranto alle peffime confeguenze che da 
quella corrutela derivano a detrimento delle ani¬ 
me, non credonfi obbligati di prefervawiele loro 
figliuole, come cofa dall* ufo abbastanza coo^ 
neftata . Ond* c che le mede fi me non lafciano 
di prevalerli di quell* arbitrio che lor vien con¬ 
ceffo » e di fecondarlo ben volentieri, come 
r efperienza il dimoftra di non poche tra loro» 
le quali francamente non fol in privato, ma 
anche in pubblico, e talora per fin nelle 
Chiedi, e 'aila menfa Eucariftica fi prefentano 
con atto libero, e non del tutto verecondo. 

Che dirò io pertanto a cotefti genitori, fé 
non che foco ali* eftremo pregiudicati, igno¬ 
rando che qualunque coll urne per quanto fi 
voglia inveterato e comune c fernpre riprenfi- 
bile , fe non va pienamente d’accordo colla 
più efatta modeflia, qual fi conviene a figlie 
Obliane . Ed io mi maraviglio eh’ e dì non 
riflettano, che quella virtù Ti è il più bell* 
ornamento, e infieme il più ficuro riparo della 
lor pudicizia, e che perciò quanto in effe 
porta i fegnali della libertà o lubricità nel ve¬ 
nire , c dì troppo atto a macchiare sì bella 
virtù, e a tendere infidie all’ altrui oneftà, 
ancorché nè dai parenti nè dalle figliuole fi 
fomenti alcuna iìniftra intenzione. Chi ben 
conofee quanto fia grande la depravazione del 

cuor umano non rimarrà forprefo che*le don- 
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ielle cerchino di trar vanità da quello fteffò; 
che dovrebbe invertirle di falutar confufione, 
come accadde appunto ai coltri primi padri, 
ì quali immantinenri dopo il peccato ebbero 
roflore di mirarli ignudi, e non tardarono .di 
coprirli Convenientemente. Per tal ragione deo- 
do i genitori tanto più vegliare Copra le me- 
defime, quanto più le veggono inclinate a 
fcoftarfi dall* efempio de* comuni noftri primi 
parenti, cd obbligarle ad una Pevera e Perù- 
poloPa modeftia, lìcchè non mai compariflero 
in pubblico Penza denPo e ben unito velo Pul 
petto, o Pcollate, o colle braccia affatto ignudo. 
E perchè li Po «omettano a sì neceflario reggi in e, 
d’uopo è 1* avvezzarle fin da fanciulle, e tanto 
più ora nell’ età giovanile, a rimanerli a caPe 
loro per tal guiPa inlino ai colio Poveramente 
icoperte ad ogn* ora eziandio la più calda del 
giorno, acciocché non fiano d* inciampo ai 
2omdtici loro, o ad eftranei chePogliono ca¬ 
pitarvi . 

Si inoltrino in grazia Pu tal punto i geni¬ 
tori rigidi verPó le lor damigelle, nc mai lor 
perdonino il menomo fallo lenza umiliarle ben 
torto con aPpra correzione, e fi rendeian cu¬ 
fici di fedeli della lor pudicizia e verecondia, 
fecondo ravvilo del Savio: Filice tibi fanti 
ferva corpus ilìarum ( Eccl. 7. 16, ), e verran 
a capo, per quanto c da loro, di eliminare dal 
criftìanefimo il graviflimo abufo di cui parliamo, 
che sì ne offende la purezza, e la faqtità, 
affai meglio che non fappian riufeirvi colle 
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loro invettive i predicatoti * Nc v ha dubbio 
che le fteffe figliuole refefi per opera loro 
abitualmente ed efattamente dentro e fuori di 
cafa nel vellire vereconde e modelle > fian per 
conciliari! la ftima di tutte le perfone dabbene 
con cui T aprirà allora ad effe la via di con- 
verfare con loro profitto, o di trattare all 
occorrenza per pigliar norma, e contiguo 
ne* loro dubbi, e perpleffità full elezione dello 

flato. E così non meno negli anni in ap¬ 
preso qualunque volta abbisogneranno oegu 
altrui lumi per loro prudente regolamento* 
lor laran comunicati di buon grado , e lenza 
ribrezzo da quelle favie perfone , che noi fa¬ 
rebbero altrimenti informate della loro icari a 
modeftia , per non dover Soffrir tentazioni ieco 
loro ragionando, od effer coftrette a tenere 
gli occhi perpetuamente piegati verfo terra per 
non dar luogo a’ cattivi penfieri E già il 
veggiam praticamente, che le famiglie, ove 
fpicca nelle donne o figlie che ne fan parte* 
la riferva, il contegno e la modeftia, han lega 
ed amicizia coi migliori e più degni foggetti 
della patria, o della città . Lo che è un bene 
per effe di fommo rilievo, di cui ne fon 
prive le altre, ove la libertà del tratto e del 
veftire è a tutti palefe, effendo quell ultime 
piuttofto vifitate a grande loro fcapito, o le¬ 
gate d* amicizia con perfone infette di hmu 
pece, o a cui gradifee sì fatto loro atteggia¬ 

vamo . 

\ 
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11 4 della educazione 

^ Si dica Jo lleffo di certe maniere di vcflirfi 
si affilate, sì leggieri e sì fvolazzanti', che han 
del lubrico, e del libertino, e che ferifcono 
troppo fenfibilmente la villa, e allettano i 
men cauti a filmarvi con piacere lo fguardo, 
non dovrebbero per neffiin verfo tollerarli in 
damigelle crilìiane. Nè. vorrei che neffima di 
effe giammai pigliaffe dalla propria madre il 
pelli ino efempio, che talora vedali a' tempi 
nollri a darli da giovani donne di gran mondo 
di veftire 1 abito da uomo, viaggiando, o 
dimorando in campagna ; anzi penfo io effer 
dovere d’una favia madre 1* iftruir le figliuole 
fui difordinc graviffinio che in le contiene co¬ 
atta foggia di comparire in pubblico, qua¬ 
lunque volta lor li prefenta al cofpetto, affin¬ 
chè ne. prendano fin d’ora abbonimento, e 
non mai li rifolvano ad imitarla, allorché di¬ 
venute padrone avran libertà e mezzo di poter 
fare la ileffa comparfa. E perchè le madri ri- 
mangan perfuafe della laidezza di quello abufo, 
fappiano che venne affai prima d’ora grave¬ 
mente proibito dalla legge di Dio efpreffa a 
chiare note nel Deutero.nomio al cap. 22. Ove 
li taccia per abbominevole appreffo di lui tanto 
la donna, che velie 1’ abito virile, come 1* uomo 
che velie 1* abito muliebre : non induetur muiter 
vefle virili, nec vir utetur vefie fczmìnta : abo- 
mìnabiUs enim apud Dcum c/i qui facit fuse. 
Sopra del che commentando S. Tommafo ap- 

- porta due foli cali, in cui trovandoli un uomo, 
o una donna, potrebbe lecitamente ufar velli 
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fli Ceffo diverfo, come allor quando mancafr 
fero d’ altre velli, o veramente lor foffero Ipe- 
dienti a sfuggir la morte o la fchiav.tu de 
cimici, a cui fi può aggiugnere 1 altro di 
lalvar l’oneffà, fecondo il celebre efempio e 
,ì commendato nella (tona ecclefiaftica che ne 

diedero i fanti martiri Didimo e Teodora. 
Dalle quali circoftanae ben lungi fi trovano le 
donne1 de-giorni nollri, cui gradifce talora 

per mera galanteria 1* andar per tal gui a ve¬ 
nite , fenza badar più che tanto allo mandalo, 

che da erta ne fuol derivare. - 
Procurino in Comma i genitori che le lor fi¬ 

gliuole fi ricoprano bensì d’una gelo fa , e ge¬ 
nerale modeftia che comparila non fol nel 
veftire, ma ancora ne'loro getti, nel porta¬ 
mento, nel maneggio degli occhi, nel fomfo, 
e nello fretto lor fembiante, Acche nulla polla 
infirmar la mollezza* la lubricità, o 1 impuro 
amore, e fopratutto nel trattare a e converlare 

codi altri j fenza fidarli di troppo in quefta 
pa?re di effe. Poiché fenza la lor vigilanza in¬ 
de fetta e fevera 3 affai facilmente macchieranno 
quella e sì leggiadra virtù con proprio vitupero 

cd altrui detrimento. 
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CAPITOLO SETTIMO 

Della lettura ài romanci, di drammi eeomedìt 
da non doverfi permettere alle damigelle, e aitai 
libri in lor yece fi abbiano ad apprefiare. 

T , 
X-j effer in obbligo di comprovare , che 
si fatta lettura è perniciofa alle giovani figlie, 
e perciò da non poterli ragionevolmente tol¬ 
lerare da'lor genitori, dà a divedetela con- 
dizion deplorabile de' noftri di , e il pregiudi¬ 
zio da cui fon preoccupati taluni di loro fu 
quello articolo, a'quali fembra anzi utile ad 
u.Litar la fantafia, a fvilluppare lo fpirito delle 
loro figliuole, e ad imparar il modo di foie- 
gar con garbo e con brio i proprj fornimenti. 

menlChe/erVe t^0,I.Cte a qitefti torbidi fonti, 
mentre poffono effe ricavare i medelimi e mae- 

if^i' v"n'aSS‘.reziandio * tanti altri ottimi 
libri, che umfeono al dilettevole l’utile e 
1 onello ? t quand' anche le donzelle fapeffero 

trar profitto da quella lettura fenza nocumento! 
Apponendoli che lor. fi permetta foltanto di 
autori tenuti per cadi e per rifervati, chi è, 
replico ,o, che non brami di ber più volen- 
t e . 1 acqua limpida, che quella in cui éme- 

fcolato il veleno . benché abbia l'arte di fe- 

dal1 ac<l‘,aj Imperocché febbene 

!br‘ nf V‘ ll fcorKa quell» sfacciata 
Ì MB r™:re„tra.f|!a™ a¥‘ ,altri. di cui a ra- 
gione Ìon follecm i genitori che non cadano 
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ò mani delle loro figliuole, vi fi ravvila pero 
da chi ben li penetra addentro, il veleno na- 
feofto in quelle tirane avventure, in que’ diffa- 
pori, ed amori de’ loro eroi ed eroine, in 
quelle aftuzie e ftrattagemmì per arrivare ' al 
loro intento, in quelle vivaci pitture, che vi 
fi rapprefentano delle umane pafiìoni affai più 
atte ad eccitarle ciré a ri lanari e, e foprattutto 
della paflìon dell' amore, che n* è di que’ com¬ 
ponimenti T anima e la teffìtura , a cui ven¬ 
gono in ajuto all* occorrenza le altre da lei 
inoffe ad operare. 

Quindi è, che le figliuole nel leggere i ro¬ 
manzi, e le opere comiche, o drammatiche im¬ 
parano bensì la maniera d'ingannare la vigi¬ 
lanza delle proprie madri, e tutte le più fine 
aftuzie per ledurre gl’incauti giovani, in un 
coll’ arte di farli da loro idolatrare, ed amare 
pallìonatamente ; e tanto più vi riefeono fgra- 
ziatamente, fa han fortito dalla natura venuftà 
di fembianze, effendochè la bellezza di donna 
fia quivi più d* ogni altro bene del mondo e 
fino all* eccello efaltata, anzi il grande ogget¬ 
to , ove tutto 1* intreccio della finzione va a 
collimare. Mi fi dica ora, come poffa effere 
innocente la lettura di tali opere ad una da¬ 
migella , la quale c sì violentemente inclinata 
dalla propria eoncupifeenza a farli amare e va¬ 
gheggiare , e fe non le aggiunga piuttofto fil¬ 
inolo e fomento a feoppiare in più vallo in¬ 
cendio , quando che dovrebbe pur ella ftu- 
diarfì di raffrenarla, onde non deffe occafione 
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nè a fe > nè ad altri di rivolgere ve rio la crea¬ 
tura quell1 amore ch\è fol dovuto al Creatore. 
Mi fi dica, qual utilità può ella ri trarne , non 
dirò già per la vita cridiana , a cui di fronte 
sJ oppone , ma De anche per la vita civile, fe 
non forfè a renderle infipidi e faftidiofi i fuoi 
più precifi doveri 3 quali fono i lavori e ma¬ 
neggi caferecci. Avvezzata la vanerella a pa- 
fcolarfi lo fpirito di avvenimenti chimerici 3 e 
a gudar 1’ entufiafmo degli eroi del romanzo, 
o della fcena, vorrebbe trovali! nella fletta lì- 
tuazione di quelle eroine, che ivi compajono 
si vezzofe, sì (limate, ed ammirate, e in sì 
gran copia mai fempre fornite d* ogni Juftro, 
d’ ogni corteggio, d’ogni dovizia che più lor 
aggrada , nè lenza noja o renitenza làprà dall* 
eroifmo, da cui è trafportata si in alto la fua 
fantafia, abbatterli nelle minute incumbenze di 
una cafa privata. 

Non rii* intendo però di comprendere nel 
numero de* romanzi pericolofi a giovani figlie 
quelli del P. Marini, e che a bella polla di- 
ftefe quello piiffimo, e dottiffimo autore con 
vago intreccio e con ameniflìmo Itile per loro 
intertenimento, e per opporgli a que* primi 
fparfi in molte famiglie di din te, che anzi ne 
propongo, e ne configlio loro la lettura come 
fommamente piacevole infieme, e proficua, e 
fra gli altri la largirne» Nè tampoco le vorrei 
contraddire nel genio di follazzarli di tanto in 
tanto nella lettura di poefie facre, o di ma¬ 
terie indifferenti, purché nc Pamor profano3 
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ne ’I raggio d’altra paflione vi avcffe parte; 
Bramerei anzi che fi rendelìero famigliare quella 
de’faai Cantici, e de Salmi di Davide ridotti 
da’ celebri Scrittori in voìgar poeiìa, ove tro- 
vanfi abbondantemente i piu rari pregj dell'¬ 
arte poetica fparfi nei poeti profani tanto an¬ 
tichi come moderni, e da cui porrebbero ri¬ 
cavar copiofi argomenti di bellilfìme cantate, 
che affai meglio rifuonerebbero in bocca cri- 
itiana, e piu oneftamente ferirebbero gli orec¬ 
chi altrui, che non facciano le arie dramma¬ 
tiche o buffe nello fpiegar gli affetti, e le Ten¬ 

tazioni degli amanti. 
E qualora le lleffe damigelle fi moftraffero . 

anziefe di più valle cognizioni, e avefferoco¬ 
modo e talento, e una certa qual fodezza di 
fpirito per non ahufamc con preferirli alle al¬ 
tre , o con affettarne pompa, farebbero i lor 
genitori a mio parere ottima cofa a provve¬ 
derle non folo dei già indicati libri, ma an¬ 
cora dell’ Erajle, ou ami de la jeitnejje dell 
Abate Filacier, fui di cui eccellente libro po¬ 
trebbero fare imo ftudio continuato, o almeno 
una lettura potata e ri fi sdiva d’ alcuna ora del 
giorno per aggiungere alla tacra fioria deli 
antico e nuovo tettamento etpolla dal Roya- 
mont, la notizia compendiaria dell’ ecdefiaftica 

non telo, ma anche della profana , e per ifi¬ 
co n dare di più , te fi riconofcon ditpolle, la 
lor mente d’altre fcientifiche nozioni di lor 
portata, che ivi pure fon defentte con mara- 

vigliofa chiarezza. Nella qual egregia opera 
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effendo raunato quanto può intrattenerle util¬ 
mente e piacevolmente, troveran quivi un più V* 
vantaggiofo compente di pafcere con profitto ■ 
la loro curiolità, di quel che avrebbero fatto 
con loro danno nella lettura de* romanzi, e 
delle commedie. Eccettuerei telo il trattato 
della mitologia , di cui c fp ed lente, che effe 
ne abbiano 'piena ignoranza, ficcome cofa af¬ 
fatto inutile per le medefime, e teltanto utile 
per 1* intelligenza de* poeti epici, lirici o co¬ 
mici , le cui opere già intmuai non effere con¬ 
venienti a giovani figlie. E in luogo deli* ilio- 
ria di Francia ivi con qualche eftenfione nar¬ 
rata, lor prefenrerei un compendio di quella 
d* Italia, e del noftro Piemonte. 

Del rullo nel propor loro, e alle fteffe fan¬ 
ciulle, come pur feci nell' altra,parte, una con¬ 
tinuazione ordinata di ftudj e di letture di varj 
libri iftorici e fcientifici, di cui fon effe ca¬ 
paci , fon ben lontano di alienarle per poco 
dall' applicarli a' loro piu effenziali doveri » 
cioè a ben riufeire nei lavori e maneggi do- 
ineilici. 11 dilli già più d'una volta, e il re¬ 
plico dover quella effore la lor principale oc¬ 
cupazione. Ma foggiungo francamente, che fe 
da'favj genitori fi ftabilirà nelle proprie calè 
quella diftribuzione di ore e di operazioni a 
che lor progettai (p. ni.) e obbligheran le 
figliuole a foggettarvifi, non mancherà lor 
tempo a profittare negli uni c negli altri efer- 
cizj. Dirò anzi, che gli ftudj da me propofti 

lor faran di ajuto per meglio abilitarli nelle 
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donnefche incumbenze, poiché il loro (pirito . 

fpievandofi, ed eltendendofi per una parto vie 
maggiormente, e per l'altra rendendoli per quel 
mezzo più amante dell1 ordine, piu raccolto, 
più lodo » più attento e rifleffivo, divenan 
lauto più capaci di compierle^editamente, e 
con piena efattezza. Oltre d. che pigheran 
culto al ritiro, impareranno a paffar lenza noja 
la folitudine della cafa, fenza effer coftrette, 
per non lafciarfi da quella occupare, di perder 

il tempo nel giuoco, negli fpettaeoli, m vi- 
fite inutili, c in frivole converfazioni, iapran 
condire le altre ove fon chiamate dalla con¬ 
venienza di lor condizione col fale di i.cor i 
fenfati * e daran a conofcere * che fon a nei 
effe creature ragionevoli e fornite d anima pi- 
rituale degna d* effer pafeiuta di pm nobile nu¬ 
trimento , che non fia quello della vita mole, 
sfaccendata * o voluttuofa* a cui anelano tante 
donne del gran mondo con fomino lor vi- 

^Per altra parte è cofa lamentabile il veder 
tante giovani donne di frefea od avanzata 
età , cui molt* ozio e tempo rimane libero, 
e fciolto dalle domeftiche > od efterne cure, 
perchè prive di figliolanza* o non coftrette 
a procacciarli il vitto col lavoro delie or 
mani * e non pertanto non faper trovar mezzo 
da prevaler fi utilmente della liberta che e e 
hanno s anzi divenire piuttofto fe, e agli 
altri faftidiofe, e talora per fino di nocumento. 
La donna ozio fa * e non intenta ad una qualche 
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lodevole occupazione vi fupplirà coll'impie- 
far“ !d pagare i fatti altrui , ad invescarne 

. le flette intenzioni e i difegni , a criticarne i 
procedimenti, e le riduzioni, a fpanderfi 
con quella, o con queir altra fua pari eoa 
inen di lei faoperata in inutili darle, e bea 
roventi farà di ditturbo alle favie e attente a* 
lor maneggi ed affari, con cui ha relazione 

di amicizia o dì parentela , effendochè la mente 
umana , non potendo per la fua attività ftarfene 
eco ena con pace fimza far nulla , dee dine- 

cedua in trattener fi nel bene o nel mal fare, 
o renderli a fe ed agli altri pefante o grade¬ 
vole , perciciofa o proficua. 

Che fe colette' donne , cui gli affari della 
cala o della famiglia non apprettano fuffìciente 
argomento di lavoro, e di applicazione, fi 
danno alla vita fpirituale, comecché per 1* ordi¬ 
nario vi fi danno foltanto fuperficialmente, 
non v e forfè in una città più inutile, ed in¬ 
comoda gema, e più di%ile a contentarli di 
loro. Concioffiache quanto fimo effe follecite 
di praticare con puntualità gli etterni efercizi di 
religione, e di frequentare i làcramenti, altret¬ 
tanto fi veggono indolenti a riformare il loro 
interno, a deporre i lor pregiudizi > e le vane 
loro offervanze , a inoltrarli ne’ finittri incontri, 
e nel domeftico convitto pazienti e tolleranti, 
altrettanto fi danno a conofeere fantaftiche, 
mirabili, puntigliofe. Tra quelle trovanfi altre, 
i cui penfieri ed affetti fon tutti rivolti verfo 
U lor confettore, e i cui difeorfi vaa per lo 
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più ad incominciare , e a finire fui di lui ca¬ 
rattere , regolameoto , e condotta , e fui modo 
con cui le cìirigge ; altre occupate a lame 
l’encomio colle amiche c conofcenti, e a 
procurarnegli nuove difcepolej altre per lino 
sì importune verfo lo fteffo lor Erettore, che 
pur rifpettano grandemente, che per ogni piu 
minuta petpleffità o dubbiezza di oro cofc.enza 
ftud.ano il mezzo di portarfi da lui bene fpeffo 
non riflettendo effe, che quel tempo che gli 
fan perdere in sì frequenti conferenze fpin- 
tuali, potrebbe egli impiegarlo affai meglio nello 
ftudio e meditazione delle fagre carte , e ne.l 
iftruire e dinggere tante anime ignoranti e 
fviate vogliofe di ri metter fi nel camm ino del a 
virtù , e che tutt’ ora fon prive di abile guida, 
e libera da altri negozj a condurvele diritta- 

mente . . \ 
Ma a quale feopo va a parare, mi dira qui 

taluno, cotefta efpofizione del coftume delle 
donne sfaccendate? Per rapprefentare piu che 
mai, replico io, in aperti film a villa le fune Ite 
confeguenze del difetto di educazione fpettante 

allo lpirito di cotali femmine , mentreche eran 
figliuole dì famiglia, intorno a cui non eb¬ 
bero conveniente coltura da lor parenti, wI?" 
che lor non mancaffero comodi mezzi m tarla 
alle fteffe apprettare copiofamente. Nc v c 
da 11upirfi, che ora fciolte dalla patria po¬ 
tetti, e da lor mariti per amor della pace 
non obbligate a maneggi di cafa, non lappi ano 
in che impiegarli, quandoché riufcirebbero a 

1 
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meraviglia a .renderli tanto più utili a fe e 
in nulle maniere agli altri , quanto più li rico- 
nofeono libere dalle doineftiche cure 5 le il 
loro fpirito coltivato fin dall’infanzia, e nella 
giovinezza, e fin d’allora efercitato nella let¬ 
tura di ottimi libri, e nella fcuola di lode¬ 
voli e vantaggio^ cognizioni, fi trovafle di 
picfente* coni e il farebbe funza fallo pregno 
e fecondo di giufti penfieri, e di retti fenti- 
menti, fornito di criterio, di prudenza e di 
buon fenfo, e amante del lavoro e della feria 
occupazione. 

Porro termine a quello capitolo con racco¬ 
mandare ai genitori che ora fi è il tempo più 
opportuno di addeftrare le loro figliuole or¬ 
mai pioftìme ad eleggere un fite fiato di vita, 
a ferivere in italiano .correttamente, e con 
qualche pulizia, e a fpiegare con ordine e 
chiarezza i lor fornimenti in una lettera, lo 
cue fon certo che il riguarderanno come una 
prerogativa per le fteffe di non lieve im¬ 
portanza . Occorrerà verifimilmente nel tra- 
feorrer degli anni, che abbiano a trattar affari, 
ad mtereflarfi per la propria od altrui famiglia 
m negozj rilevanti, o fian per trovarli dub- 
biofe e irrefolute nelle loro determinazioni, 
onde lor fia d’uopo di configlio, di foftegno 
e di protezione, che affai volte non altri¬ 
menti fi ottiene, fe non col dare altrui giufto 
e circonftanzjato ragguaglio di quanto fpetta 
in lettera fcritta con garbo, e con fluido fiiie» 
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Della trafileranno, de genitori nell* efercitarf 
le figliuole negli affili di carità verffi 

del proffimo. 
^^*on fi lagnili di me i padri e le madri di 
famiglia. Co pongo nel numero de’più gravi 
difetti di criftiana educazione il non èfercitar 
le loro figliuole negli uftìzj di carità verfi del 
proffimo, e particolarmente de’ poverelli. Se la 
carità è l’anima della vita criftiana, fie uffa 
ferma del vero criftiano il carattere diftintivo, 
fe fenza di ella cgn altra dote o prerogativa 
più efimia al dir di s. Paolo a nulta giova , 
fe in fomma ella c la chiave, che fola può 
aprirci le porte del Paradifo> comecché a lei 
fola prometto, chi non vede che l'efercitare 
in ella le giovani figlie fi c uno de* primari 
oggetti di lor criftiana educazione, e. che per 
confeguenza il mancare ad un tanto dovere è 
cofa pei genitori degna di graviffima ripren- 
fione ? Ne vale il qui replicatoli, che le figli* 
uole non fon per anco padrone di nulla, nè 
in Umazione da poter fovvenire agli altrui bi- 
fogni y poiché in primo luogo lor foggiuDgo 
col comune proverbio, che la carità non li la 
tutta di pane, e che vi fono mille altre ma¬ 
niere di efe rei tarla inverfo del proffimo. Si 
adopera di fatti non folo con nutrir gli affa¬ 
mati j ma eoa veftir gl* ignudi, con vifitare^ 

* J 
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e fervir gl* infermi, con pigliar parte alle al¬ 
trui afflizioni e foiagure, e per fino con fem- Iilici dimoftrazioni purché cordiali di benevo- 
enza e di affabilità veifo i poverelli. In fe¬ 

condo luogo lor dico, eh' effendo le tteffe lor 
figliuole capaci di tutti quelli uffìzj , ed altri 
molti di carità, deono perciò in quelli efer- 
citarle bel bello , affinchè imprendano fin da 
quel tempo folto la lor direzione ad addellrarff 
a ciò, in che dovranno poi impiegarli nel ri¬ 
manente de’ giorni loro , fe bramano di arrivare 
a falute. 

Ulano per efempio molti capi di famiglia 
far la limofina or coi? danaro , ora cogli 
avanzi della tavola , ora colla diftribuzione de* 
pani in certi giorni della fettimana alla porta 
delle cafe loro. Ora quello che fanno per fe 
fletti , o per mezzo de’ lor fervidori, e perchè 
noi potran fare d* intanto intanto per mezzo 
delle loro figliuole ? Qual implicarla che lor 
fi lafci alcun foldo a darli ai mendichi al lor 
arbitrio, o qualche fiata lor fi commetta di 
diftribuire effe modefime nel proprio cortile il 
pane, o la mìneilra ai poverelli? E chi po¬ 
trebbe ragionevolmente opporli alle fagaci in- 
dullrie della lor carità, fe volendo imitare la 
finezza si grande di quella dei primi crilliani, 
introduceffero nelle lor cafe il collume d’al¬ 
lora di cedere alcuna volta un intiero piatto 
tra i molti die $’ apprettano a meufa per qual¬ 
che povera famiglia, e far si che le figliuole 
vi avellerò parte nel privartene anch effe di 
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buon grado? Era pur confuetudine univerfal- 
mente tenuta in que’ felici tempi di fpaDdero 
ne* giorni di digiuno più copiofe limofine ai 
poveri, con detonare per loro fovvenimento 
i rifparmj, che l'unica refezione di que’ dì 
fornita di femplicità e di parfimonia a prefe¬ 
renza degli altri lafciava lor fare. E perche 
nelle famiglie criftiane di nobile o civil con¬ 
dizione non pocrebbonfi di nrefenre rinnovare 
in parte sì illuftri efenipli da chi ne hailreg- 
gime? E giacché le figliuole giunte all’età di 
ledici o diciott’ anni cominciano per 1* ordi¬ 
nario ad avvezzarli qualche volta al digiuno, 
benché non ancor obbligate dal precetto della 
Chiefa, diverebbero pur effe partecipi della 
carità de’lor genitori, e tanto più farebbero 
moffe a mortificarli foventi, e ad invertirli fin 
dalla lor giovinezza di vifeere pietofe, e com- 
paflìonevoii verfo de’ poveri, fe allorquando 
digiunano, lor lì rimetteffe per dirtribuirfi in 
limofina a lor beneplacito quel di più, che 
avrebbero fpefo pel vitto delle fteffe lor figlie 
col nutrirfi a fazietà come negli altri giorni. 

Per altra parte gli ofpedali fon Tempre aperti, 
nè giammai vi mancano povere donne inferme 
bifognofe di afiìrtenza ; e come non tornerebbe 
a lode delle favie lor madri, che feco le con- 
duceffero alcuna volta a vifitarle , e a predare 
ad effe a loro efempio qualche caritatevole uf¬ 
fizio ? Nè perciò dimanderei nulla di ftraordi- 
nario, ma unicamente quello che già vien pra¬ 
ticato nelle grandi Città da tante Dame di 
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primo rango, molte delle quali s’unifcono 
ne’ dati giorni in Tanta focietà per la vifita 
degl’ infermi negli fpedali non folo per con¬ 
solarli , ina ancora per fovvenirli colla ftcffa 
opera loro fenza inoltrar ribrezzo nè de’lor 
cenci, nc delle lor piaghe, nc de’ cattivi odori, 
nc d’ altre improprietà e immondezze, che ivi 
Si feorgono, o fono al Sentir difguftofe. Di 
più avran le madri argomento di efercitar le 
figliuole negli ufKzj di carità con impiegarle 
a preparare , ed allestire col lavoro delle fteSTe 
lor mani Sacri arredi per le Chiefe di campa¬ 
gna foventi volte fprovvifte, e mancanti, o 
veramente a far camicie, e calzetta per poveri 
orfani, o zitelle , o per vecchi, e vecchiarelle 
cadenti più degli altri abbifognevoli, non che 
di vitto, ma ancor di vestito. E qual gloria 
per tali e si egregie madri l’aver infegnato 
alle proprie figlie di fantificar le lor mani con 
un lavoro sì vantaggiofo e sì pio ? Qual lode 
in fomma degna d’efier celebrata dagli Angeli 
non ne verrebbe di fatti a quelle madri cri¬ 
stiane nel rendere in tal maniera le lor figli¬ 
uole in (igni imitatrici Sei $. Patriarca Giobbe, 
di cui Sta ferino , che non s’alzava giammai da 
menfa fenza aver fatto parte ai poveri dei cibi 
in effa apprettati, o lafciava trascorrer per via 
l’ignudo o ’1 cenciofo fenza fornirlo di vefti- 
menta ? Non fi potrebbe anzi dire delle Stette 
egualmente come di quel Patriarca, che la 
compaliione crebbe feeo loro fin dall’ infanzia 
dopo averla ricevuta dall’ utero della madre « 
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c infieme al latte avidamente fucchiata? Job. 

cap. 31. v. 17. 18. 19. 
Ma qualor fi trafeura dai genitori d indi¬ 

rizzar le Ior damigelle negl’ indicati, od in 
altri fomiglianti efercizj di carità, che ne av¬ 
viene poi ì Ne deriva pur troppo eh’ effe non 
mai s inveftono degli altrui bifogni, nò giam¬ 
mai pervengono a capir ben bene quali e 
quante lìano le miferie e le anguille de' po¬ 
verelli . Quindi li guardano con ferio ed afpro 
lembiante quali follerò i mefohini dì natura 
da loro diverfa , gli fprezzano con modi vil¬ 
lani , e li ributtano , fe nel dimandar impor¬ 
tuni , e li fanno ilare da fe ben lontani per 
tema d*avvilirli, o di contaminarli nel dir 
loro una buona parola, e nel prillare orec¬ 
chio al racconto de* loro infortuni e delle loro 
indigenze. Che avraflì pertanto ad afpettaro 
da cotelle damigelle allevate folo nella deli¬ 
catezza , e in certo modo nell avverlione, e 
nell* abbonimento delia mendicità , qualora 
maritate diverran padrone di cafa? Troveran 
pur troppo il mezzo di fpandere a profufione 
il danaro in addobbi, in galanterie, in mode 
novelle, in giuochi, in viaggi, in folazzi, 
in conviti, e partite di piacere, e in mille 
altre inutili cole, lenza muoverli per poco 
nel mirar tanti cenciofi che han bifogpo di 
coprirli, e di ripararli dal freddo, tanti mile- 
rabili, cui manca per fin il pane , tanti infermi 
abbandonati privi di medicina, di rilloro, e 
di affi faenza quà e là fparfi ne' più fdrufeiti e 
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mal conci tugurj della città. Altre poi non' 
dominate dalia pacione della coniparfa , o della 
vira molle e voluttuofa li renderan tanto più 
tenaci da madri di famiglia 3 ed infleflìbili alle 
miferie de* poveri , quanto meno da figliuole 
furono efercltate da1 lor parenti in sì bella 
virtù, ftante la debolezza del loro fello na¬ 
turalmente timido e neretto c piu inchinevole 
all’ avarizia che alla liberalità. 

■ Ora sì fatte madri prodighe od avare non 
làpranno , nè vorran per certo foggettar la 
lor figliolanza alla fcuola della carità benché 
la più importante di tutte 3 nè per poco ado- 
prarfi 3 che vi prenda genio, ed inclinazione, 
e vi faccia progredì, onde imparar fin dai te¬ 
neri anni la grand1 arte della beneficenza. Ed 
ecco la radice di tanta durezza che vedefi ne' 
ricchi verfo de*poveri ad onta dell'umanità, 
e a fronte della religione tutta di carità eh' 
efft profetano: ecco il motivo, per cui innu¬ 
merevoli indigenti non fono all' uopo fovve¬ 
nuti , che pure il farebbero a fufficienza, f© 
lor fotte compartito ciò che gli altri han di 
fuperfluo : ecco in foni ma la cagione fipaven- 
tevole ed orrenda della fioinma ed infinita 
feiagura di eterna riprovazione, che fovrafta 
alla maxima parte di loro. E (fi non impara¬ 
rono da' lor genitori ad abbaffarfi infino ai 
mendichi, ad informarli delle lor penurie e 
neceffità, a compatirli nelle loro anguftie, in 
una parola a far loro parte dì ciò che oltre 
il bifognevole abbondava nella cafa paterna. 
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mentre erano sì fufcettibitì d* un animo carita¬ 
tevole c benigno ; nò v’ ha maraviglia fe in 
età più avanzata non ncedano dalla vìa aipra 
ed implacabile ai gemiti de mefchini che bau 
imprefo in gioventù. AdoUfitns juxta vieni 

fuam e tinnì curri fenuerit non receda ab ea . Vero c 
che fp a ventati talora dalle minacele ed invet¬ 
tive dei ptcdicatori, o per toifi la noja de 
poveri dan loro qualche follievo, ma si Icario 
e si tenue che ferve piuttofto ad irritare 3 che 
a riempiere 13 lor indigenza s e leu vivon 
frattanto tranquilli , e ben per fu ah di non con¬ 
travvenire al gran precetto della limo fina 3 ima* 
ginandoli che per adempierlo batti il dare a 
poveri ciocche fop-ravaDza non già falò a'loro 
bifogni, e a quelli delia famiglia> e alla con¬ 
venienza del loro itato 3 ma ancora alla loc 

cupidigia. . . , 
Non è pertanto meglio > o genitori, che voi, 

e tutti i voftri figliuoli e figlie in vece dì 
fentirvi a fulminare dal fommo Giudice nel 
giorno finale quella sì terribil fentenza per non 
aver ufata carità verfo de* poveri: dipartitevi 
da me, o maledetti3 e andatevene ad ardere 
nell* eterno fuoco : udiate quell* altra si con fo- 
lante e sì magnifica: venite o benedetti dal 
Padre mio a pigliar polfcffo del regno eterno 
e beato; avea io fame ne’miei poverelli, e 
mi avete sfamato , avea fete, e mi avete all¬ 
ietato , era ignudo, e mi avete y e fato, era 
infermOi e mi avete vifitato, era in fortuna in 
bifogao ed in angoftic, e mi. avete co ululato e 
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fovvenuto? Che fé non v’ha cofa, che debbi 
maggiormente iutereffarvi, quanto il conci¬ 
liarvi il favore dì quel Giudice fovrano , e 
danzare i terribili effetti delle fue eterne ven¬ 
dette , fiate caritatevoli e limofinieri, e ad 
imitazione del buon vecchio Tobia ammaeftrate 
la vofira figliuolanza, e coll’efempio e colie 
parole nella pratica di tanto dovere. Quel grave 
ricordo, che iafciò al giovine Tobia di com¬ 
partir abbondanti limoline ai poveri fé di co- 
piofe foftanze veniva ad elfer fornito, o al¬ 
meno di loro volentieri far parte di quel poco 
che gli farebbe fpettato , e dì raccomandar* 
di piu a luci figliuoli di far la limofina, do¬ 
vrete ben bene imprimerlo ne’voftrì, e ben 
confido, che il farete di buon grado fe YÌft* 

a petto la loro, e la voftra faiute. 

CAPITOLO NO N O 

Dà difetti in cui cadono i genitori full9 denoti 
detto fato delle lor damigelle. 

Tutti i difetti, che commettonfi in quella 
parte dai genitori, derivano dal pregiudizio 
in molti di lor radicato, che 1’elezion dello 
flato delle proprie figliuole dipenda dalla lor 
volontà piuttollo che da quelle delle Ilefle fi¬ 
gliuole , e che fu tal punto abbiano fopra di 
elle pienezza d’arbitrio, come lo hanno in 
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verità nel rimanente. Quindi dcftinano 1* una 
jSn da fanciulla al matrimonio » 1* altra alla re¬ 
ligione. La prima , dicon effi fe non colle pa¬ 
role, certo co* fatti fpieganti gl* intimi loi 
fenfi, avendo fortito avvenenza, e leggiadria 
di portamento farà fua degna comparia nel 
mondo, e incontrerà un vantaggiofo partito, 
T altra comeehè priva di quelle efterne doti, 
che fogiiono conciliarli gli altrui riguardi, non 
potrebbe accafarfi con decoro della famiglia, 
•e colle debite convenienze, e meglio fia per 
lei il ritirarli perpetuamente in un chioflro. 
Concepito il difegno fulio fiato futuro delle 
figliuole, le incamminano bel bello per più anni 
in avanti verfo di quello, che nella loro idea 
a ciafeuna di effe venne affegnato. E già verfo 
di quella fon rivolte le particolari dimoftra- 
jìodì d* affetto, per lei fon deftinate le con- 
verfazioni, e i folazzi, per lei le velli, gli 
ornamenti, gli addobbi più luminofi, e più 
raffinati. Per quella un amor difapaffionato, il 
ritiro , la femplicità del veflire, T allontana¬ 
mento dal gran mondo, o 1* educazione di 
parecchi anni in un monillero meglio conven¬ 
gono. Coll’ una in foinma fi parla il linguaggio, 
del mmdo, e le'fi prefentano nel più vago 
afpetto i Tuoi beni, i Tuoi agj, la fua gloria : 
coll* altra fi parla il linguaggio del Vangelo, 
e le fi dipinge con vivaci pitture delle pompe 
fecolari la fralezza, la vanità, ]’inconftanza. 
E tauto baili, perchè la prima al fine fi di¬ 
chiari vogliofa di maritarli, la feconda di ino- 



2 34 della educazione 

Dacai'ì, fcnzachc il padre o la madre ior ab¬ 
biano giammai fatta aperta violenza in quella 
Ior elezione. Ne ciò mi reca fiupore, non cf- 
feudomi ignoro il carattere delle zitelle pieno 
di deferenza e di timor riverenziale voi fo i 
lor parenti , che non ole:ebbero contraddire, 
dopo che per si replicati argomenti affai bene 
s’avveggano ove han diretto le lor mire l'opra 
di effe. 

Si cerchi ora la cagione di' tanti matrimoni 
non del tutto felici > e molto più di tante re¬ 
ligi ofe mal contente divenute ora mai le per¬ 
turbatrici de' moni Iteri, e troveraffi originaria¬ 
mente nel pregiudicato ed arbitrario maneggio 
de* genitori , perche le figliuole eleggeffero 
quello fiato di vita* che più ad elfi gradiva* 
Vero è, che nelle famiglie, le quali alla no¬ 
biltà del fangue hauno aggiunte copiofe entrate, 
cornee he le donzelle fon fornite di pingue dote, 
maggior libertà lor fi lafcia per 1* elezion dello 
fiato, ma non così addiviene in non poche 
fra le altre nobili sì, ma di fcarfe foftanze, 
e di numerofa prole corredate, ove pur troppo 
le giovani figlie veggonfi affai volte da' lor 
genitori impacciate nella feelta dello fiato, e 
in certo modo coltrate ad imprendere quello, 
che più fi conofce fpediente a ricapitarle ben 
pretto, benché non fempre di lor genio ed 
inclinazione. Li compatifeo non ottante e più 
ancora le loro figliuole ridotte a sì critica fi- 
tuazione, ma non faprei interamente feufare i 
primi, i quali dovrebbero meglio rimetterfi in 
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quella parte alla divina provvidenza , che giam¬ 
mai non manca a chi in lei confida, quando 
fi tien la via retta, c veramente criltiana. 
Quello licito Dio , che loro ha dato parec¬ 
chie figliuole , ne avrà egli licito tutta la cura, 
e farà nafeere impreville occalieni di ottimo 
collocamento per loro , fe effe pure fi (Indiano 
d’indagare lo Rato a cui le chiama, e i lor 
parenti il lafciano loro abbracciare con piena 
libertà. E fian perfuafi, che il diportarli altri¬ 
menti non c promuovere i veri loro vantaggi, 
ma pìuttollo moltiplicare d’ allora in poi i lor 
crucci, che tardi o tollo ritornali a pelo, e a 
pentimento de’genitori d’averle sì impruden¬ 
temente collocate a come tutto giorno luol av¬ 
venire. Tanto c vero, che non vi hacodiglio 
non determinazione, non imprefa contro le 
ordinazioni del Signore, il quale (Ubili, che 
r elezion dello (lato di vita derivi dalla lua 
vocazione, e non dal capriccio, od intereffe 
degli uomini, o delle famiglie ; lo che effondo 
llato riconofciuto dagli ftefii Gentili privi della 
luce del Santo Vangelo, dicendo PerfioFla:co 
nella fatira 5.: quem te Deus effe juffit, & Hu¬ 
mana qua parte locatus in re difee, non potrà 
da’ crifliani certamente ignorarli. 

Non pretendo però di avanzare, che le fi¬ 
gliuole in quella loro elezione fiano tal menta- 
libere , che in veruna maniera non abbiano a di¬ 
pendere da’lor genitori, che anzi è dover loro 
il non rifolverfi ad abbracciare uno (lato a 
preferenza d' un altro, fe non dopo aver con 
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affi confutato V affare, qualora ne lian rice¬ 
vuto per buona lor forte in dono dal Cielo 
di quelli, che accoppiano alla pietà un giu- 
dizioiò ed efperiinentato penfare , e in ogni 
occorrenza dopo averne umilmente richiefiala 
perniiffionc. Poffono adunque i parenti intro¬ 
mettevi anche in quella parte nell’indirizzo 
delie proprie figliuole, ma feuza piegarle con 
impero o con Teoreti maneggi più veifo di 
quello che di quello Rato di vita, ma bensì 
«ou ifmùrle ne' doveri, nei comodi ed inco¬ 
modi , e nelle confeguenze che avrà per effe 
lo Rato , a cui fi fentono più inclinate, affin¬ 
ché ben bene confiderata ogni cofa, cioè le 
lor qualità e difpoiìzioni, la loro indole ed at¬ 
titudini di animo e di corpo, e previo il con¬ 
figlio del lor confeffore , e dopo lunghe e fer¬ 
venti preghiere allo Spirito Santo, imprendano 
di fatti quel fitto fìRema di vita nel rimanente 
de* giorni loro, a cui ragionevolmente giudi¬ 
cheranno effere da Dio chiamate. Dal che fi 
fa manifeRo, che tutta Vautorità, che hanno 
i genitori fopra le loro figliuole rifpetto alF 
«lezion dello Rato fi riduce ad una femplice 
febben efficace direzione, onde vi fi deter¬ 
minino con faviezza e prudenza, dopo efferfi 
per opera loro abilitare a ben rìufcirvi, ma 
non già a‘d un predominio che le violenti per 
poco in cotefia lor rifoluzione, che unicamente 
dee nafeere dalla libera e fpontanea lor vo¬ 
lontà pienamente fommeffa a quella di Dio ; 
od altrimenti che le Trattemi dal fecondarla. 
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Del qual ultimo difetto cadono pur efli* come 
fi notò non di rado, e di cui giova qui ad¬ 
durne alcun altro pratico efempio* ^ 

Trovali in quella o tn quella famiglia una 
damigella di grande afpettazione pel mondo.. 
Ella non lafcia però di tanto in tanto di dar 
manifelli fegnali che Dio la chiama a farli re- 
limofa. La di lei alienazione dalle mode, dalle 
comparfe » dagli addobbi pompofi, quando pure 
non le mancano ì mézzi d efiérne copiofaitieiit© 
fornita , 1* amor eh* ella dimqftra al ritiro , al 
lavoro y alla lettura * all orazione * riferva ; 
il contegno, e la verecondia, che si vaga¬ 
mente trafpare nel fuo portamento > nelle lue 
parole s nelie fue maniere * rei fuq converfare, 
fon pure altrettante non improbabili di moli ra¬ 
zioni * eh* ella è piutcollo desinata ad aver per 
ifpofo Gesù Cri Ito a preferenza di quaifi voglia 
fpofo terreno. Non di meno fe i genitori non 
ardifeono di contraddirla apertamente 3 e di op¬ 
porli di fronte alle di lei inchiede di poterli mo¬ 
nacare , non lafciano talora coll’ onorato pre¬ 
teso di provarne la vocazione , di alienamela 
realmente a fogno che non tarderà lungo 
a raffreddarli, e quindi a fvanire. Che fam 
pertanto? Si obbliga la figlia ad attillarli all 
ultima moda, a comparire riccamente veftita, 
e finamente addobbata 5 fe le propongono veri 
od imagioarj partiti di piena fua convenienza* 
le fi concede alcuna maggior libertà di trat¬ 
tare con perfone di fello diverto, fi produce 
a bella polla nel gran mondo 3 nelle gioviali 
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eonverfazioDj, nelle adunanze di teatro e di 
ballo , le fi fa gufare il diletto de'conviti, 
delle partite di campagna, e degli altri diver¬ 
timenti del fecole, e con si fatti mezzi fi cerca 
al lor penfare di aflicurarfi vie meglio della 
di lei vocazione allo fiato religiofo, fo tra 
tante iufinghe, e allettamenti fi mautien ferma 
e collante nella concepita idea di abbandonare ■ 
il mondo, o veramente, fe vi cede per poco,^ 
di farle fentire, che la prefa riloluzione di la¬ 
rdarlo di fatti era in lei nata da malinconia, 
e da eccedente filiazione, e non da vocazione 
di Dio. E pur troppo il più delle volte Jor 
riefee di fpegnerla nel di lei animo febben 
verace, e per molte ragioni affai chiara. Im¬ 
perocché un tal procedere non tende già folo 
a fperimentare la vocazion della figliuola, come 
la prudenza il dimanda, ma piuttofio a ten¬ 
tarla con tanto maggior forza di pigliarne av¬ 
verinone e abbonimento, quanto più lo fpe- 
diente e per lei Iufinghiero e allettante. Con¬ 
verrebbe, ch’ella non aveffe pallìoni, nècon- 
cupilcenza, ne fenfo per non rimanerne ade¬ 
scata, converrebbe ch’ella fotte d’acuajo, o 
di macigno per reggere all’incentivo di quelle 
pompe, e di que’ piaceri. Il pretendere adun¬ 
que eh’ ella fe ne fiii indifferente pel mondo 
tra si violenti eccitamenti ad amarlo , quando 
c dal Signore chiamata al chioftro, fi è pre¬ 
tendere , eh’ ella cammini nel fango fenza im¬ 
brattarli le piante, o che $’ avvicini al fuoco 
fenza provarne l’ardore, o per meglio dire. 

( 



SPREGIUDICATA 139 

ch’ella vinca la tentazione con intrometterli 
in erta, lo che farebbe lo fteffo che tentar 
Dio, e pretendere un miracolo fuor di tempo, 

e contro ogni ragione. ... , 
- Non divento che fi provino ben bene le 

figliuole nella coftaaza 3 e fermezza dì lor vo¬ 
cazione ai veti religiofi, e più lungamente 
an;ora quelle, che potrebbero fare nei inondo 

% luminofa comparfa , anzi bramerei eh die 
* fottero da’ lor direttori, e parenti regolate 

in maniera che non fi concedette loro di* 
far profellìone prima del ventun’ anno, ac¬ 
ciocché avettero luogo e tempo di accertartene 
meglio , e d* informarfi trattanto non foio 
degl’ incomparabili vantaggi dello fiato reli- 
eiofo in un moniftero fervente ed ofiervame, 
ma ancora delle gravi obbligazioni che ieco 
porta, e degl’ incomodi non piccioli che non 
lafciano di effervi, per confideraii pacatamente, 
e ottervare fe le forze loro del corpo c dello 
fpirito potran reggere a tanto. Che fa fi giu¬ 
dica a propofito ch’effe conofeàno il belio e 
il grande del mondo prima di lai ciarlo, non 
mi opporrò nò anche in quefta parte ai geni¬ 
tori , purché ufino maniere convenienti, e 
dettate dalla criftiana prudenza nel^ farlo co- 
nofeere alle proprie figliuole j nè farò per di- 
fapprovarli fe per tal fine ftimaffero di condurle 
di tanto in tanto alla patteggiata ne luoghi più 
freouentatt, o alle onefte converfazioni di altre 
famiglie, o ancora a qualche tetta di altra 
città^per mirarne la fontuofità delle chiefe. 
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4e palazzi, degli appartamenti e de* giardini, 9 
per goderne ì pubblici innocenti Gettatoli, 
«Sual! fono le illuminazioni, i fuochi* d* ai tifi- 
zio, le ingegnofe vedute, la copiofaaffluenza 
di gente che vi concorre, o in fomma a fpa- 
ziarlì per alcun tempo ad una campagna amena 
ed aprica. Non mi opporrei, diffi, a tutto 
punito, benché non lo creda aflolutamcnte ne- 
ceilario, e non manchino altri migliori mezzi t 
per afficurarfi della lor vocazione alla religione. 1 

*E pare a me che una figlia oltre i quindici o 
ledici anni, la quale per due o tre altri fi 
trattiene a cafa propria prima di ritirarli in 
moni fiero, o di farvi ritorno, cornee he do¬ 
vrà di necefiità trattare e co averla re col mondo, 
il potrà abballar!za conofcere nel fuo fplendor 
maggiore in varie occorrenze, in cui fe Je 
prefentcrà naturalmente, fenzachè ella lo cerchi 
a bella polla, e più ancora ne comprenderà 
la vanità^ e la cornitela, fenza pericolo di ve¬ 
nirne infetta dal di lui commerzio, nel ritiro 
e nel raccoglimento di fpirito, e con feri ri- 
fleffi fopra le ftefìfa5 e fbpra le inclinazioni 
del fuo cuore, dacché come figlia d'Adamo 
porta dentro di fe imprelTo 1* amor del inondo , 
e delle lue concupifcenze. 

Ma la prova decifiva della vocazion delle 
figliuole della tempra, e carattere di fopra 
notato , che dimollran genio di legaifi coi voti 
religiofi, con lì (le nel farle lungamente fofpi- 
rars* il loro intento , nel mollrar talora di dif¬ 
fidarli della lor fincerità, e della purità e ietr 
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mudine di loro intenzione per obbligarle a 
rinnovar le Usanze* neil’ umiliarle alcuna volta, 
e nel mortificarle a quello fteffo fine di efpe- 
rimeritare la lor vocazione , e particolarmente 
poi nel cominciarle ad avvezzar e per un lungo 
tratto di tempo per quanto fon compatibili le 
circoltanze della famiglia , a parecchi di quegli 
efercizj che dovran poi formare in religione 
il compìefTo della lor vita , e la lor princi¬ 
pale occupazione, cioè ai feguenti. I- alzarli 
di buon mattino da letto, e d’inverno prima 
ancora del giorno, il far orazione in_ ginoc¬ 
chio fulla nuda terra, lo ftarfene iu filenzio, 
e in folitudine in alcuua ora del giorno in 
camera, il foddisfar la fame coi cibi più co¬ 
muni che fi apprettano in tavola, c lalciars i 
più fquìfiti, l’eltiaguere la fete fuor di palio 
con feinplice acqua, il foppoitar fenza lamento 
i capricci e le bizzarie dei proprio ed altrui 
umore, le intemperie delie Ragioni, e gli 
altri incomodi della vita, 1’ cliger da loro 
puntuale docilità ed obbedienza lenza veruna 
replica nelle cofe giulte ed onetle benché non 
fempre di lor genio, il farle talora comparire 
in pubblico eoe addobbi e velli deli’ ultima 
fe triplicità, e il foggcitarle in fomma in alcuna 
occorrenza a qualche baffo fervizio di cafa 
proprio delle cameriere, o delle infermiere. 
Con tali cd altri sì fatti umilianti efperimenti 
affai meglio che non farebbero i lor con felibri, 
o ie maeftre delle novizie durante la probazione 
ìa mondivio verranno i genitori ad accertarli della 

1 6 
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vocazione delle loro figliuole allo fiato religiosa, 
qualora le veggono a diportarli in elfi con ilarità 
e con prontezza, ficcome avran motivo di 
dubirarnc a ragione, fé le Scorgono retinenti 
e tarde ad addattarvifi. E volefib Iddio , che 
a quello modo tollero indirizzate le figliuole 
da loro parenti, poiché nel primo calo coti 
io mino lor vicendevole- contento farebbero 
i moni fieri provvidi di ottimi foggetti, e nell* 
altro andrebbero libere le figliuole dagl' inu¬ 
tili pentimenti di avere sbagliata la vocazione, 
e i chioftri da molti faftidicII (oggetti appunto 
perche non chiamati da Dio. Nè dovrebbero 
ignorare i genitori ciocche alle perfone intel¬ 
ligenti è aliai ben noto, che la probazione 
che fuolfi fare ne* monifteri prima di vellir le 
figlie deli* abito monadico, non è per parecchie 
fra effe ftiflSciente argomento di lor vocazione, 
e tanto meno 1* anno di noviziato che falli da 
lor premettete alla profeffione, perchè avreb¬ 
bero pena di dichiararli in quel tempo di non 
eficr chiamate alla religione a fronte degli 
umani riguardi da luperarfi, fe per avventura 
veni fiero megho a conofcere le propenhoni 
dell’animo loro, e quindi a fentirli da quella 
realmente aliene. 



PAHTJE QUANTA 

DEI DIFETTI E PREGIUDIZI D* EDUCAZIONE 

DELLE DAMIGELLE NE* MONISTER1, 

E DE* LGR CONVENIENTI RIMEDI. 

X pregiudizi regnano preffochc univet- 
fal mente in parecchi monifteri inrorno all* 
educazione delle giovani penfionarie desivaoo 
da due principali Tergenti ,che giova qui porre 
a chiaro lume > acciò foopertafi la loro origine 
lì poffa piu efficacemente rimediarvi. Nè penfo 
che le religiofe fian per pigliare in inala parta 
ciocché avrò a dire fui propofto argomento, 
che andiam a difeutere j anzi conhdo, che 
mi iapran buon grado, eh* io mi adoperi a 
spregiudicarle fu d* un punro sì intereffante per 
loro, onde tolti i pregiudizi , che al favio in¬ 
dirizzo delle educande s’oppongono , fi prenda 
d ora innanzi da effe quel filloma nei colti¬ 
varle , che a giovani Crilliane di nobile, o 
evi) condizione può meglio convenire, e di¬ 
rittamente le conduca a dar lodevoli faggi 
di profpcra e vaDtaggiofa riufeita \ lo che fenza 
dubbio è il fine , e io feopo più gradito, de* 
proprj genitori nell’affoggettaile alla lor dire¬ 
zione, e non rnen per le monache onorevole 
® pregiato # E giacché la mira che hanno 9- 
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prefiggi le maeftre religiofe nella coltura 
deile damigelle non può ctter altra fé, non 
che incamminarle ad una foda c verace pietà, 
e a fornirle di quelle doti di fpirito e di corpo 
che le rendono abili ai doveri dello (lato di 
vita, che imprenderanno dappoi, fi fa mani- 
fello, che quanto può diftrarle da quella retta 
inira, o por remora alle difcepole di giun¬ 
gervi al debito tempo, detfi annoverare tra 
i difetti, e pregiudizj originali di educazione; 
e fuetti fono, come dilli, due i prunai), da 
cui pur troppo farebbero per ifcaturirne altri 
noi^pochi, fe fi rrafcuraffe di porvi il lor 
pronto ed opportuno rimedio. Il primo : la 
direzion delle giovani rimetta alla cura privata 
delle monache in que* monifteri, ove non è 
per anco introdotta la lor cornimela. Il fecondo; 
la varietà deli" addobbo, e del veftire, ove 
pure non è fin ad ora ttabiiita, o di già è 
andata in difufo la prammatica di perfetta egua¬ 
glianza nel lor portamento. 
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CAPITOLO PRIMO 

Si (timo[Ira ejfere la privata educazione delle 
damigelle penfionarie un gravijfimo oft acolo 

alla feda loro coltura» 

Xn tutti que* moni fieri ove non havvi comune 
adunanza di penfionarie , quante effe fono, 
altrettante monache fon deftinate dalla Madre 
Abadeffa a diriggerle privatamente , Te non che 
talora due fra elle , e particolarmente lordi e , 
fì rimettono alla cura d* una fola religiofa. A. 
tale oggetto ciafcuna Mae lira ritien leco lei 
nella propria camera la lua difcepola, la quale 
ivi pur dorme in un letticiuolo lopaiato, e 
fuol trattenerli nel corfo del giorno , tolte le 
ore della refezione o ricreazione comune > e 
quelle che fon determinate agli efercizi di. re¬ 
ligione da compierli mattina e fera nella Chielà. 
Nell* elezione di quelle maeftre non tanto fi 
ha riguardo al loro merito e perìzia» quanto 
al genio ed inclinazione che dunoltrano d aver 
leco loro damigelle ad educare ( fupponendeh 
tutte le religiofe abili a quell uthzio) e piu 
particolarmente alla relazione che pofidno avere 
di parentela» o di amicizia colle educande, 
o co’loro genitori. Quindi è» che r.on lolo 
le nipoti penfionarie fogliceli confegnare alla 
direzione delle zie monache, qualor diflono 
io immillerò, ma ancor le cugine lì pongono 
colle germane, e per fin le forelie colie altre 
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forelle. E quando una novella pedonarla non 

„ n?, d',-fan.SUe con Yerilnar=ligiofa, allora 
« per meglio incontrare il piacere de' fuoi ea- 
•cnti, o porcile tale è i' utènza più ordinaria , 
a. loggetta alla fcuola della monaca compa- 
iriotia, o conofcente di fua famiglia, od al- 
rriment. a quella che fa idanza d'averla fece 

Per si fatto procedere de’monifteri di cui 
paniamo j vi c pur troppo motivo a temere * 
ehc non fi appiedi alle damigelle ivi rannate 

«uelJa° 1 ° b.cn ,i'eg0jta 'ofiituzione, come 
,■ * “ ,3uaIe ^pendendo unicamente dall' 

arbitrio della maeftra farà per confeguenza va¬ 
riante fecondo la diverfità del penfiJe di cia- 

o^n? ”!a£flr,a- “5er. al“a pa«e egli è falfo, che 
ogni religiofa fia fornita di doti, che a co- 
ttituire una buona «naeftra richieegonli. Nè a 
provarlo mi fa d'uopo dimoftrare, che le re¬ 
ligione non pervenute tutt' ora a fegno di fa- 
per frenare la lingua o la curiofità a'intender 
le nuove del mondo, e quali fieno le fue mode 

avverfioni ""e ttdi&ppori * °o tno" ^ fonlemim0 
colleriche, o perdono il tempo-al parlatorio 
liecome poco contente d’efTerfi rinarrate in 
un clnoltro, o in fomma le trafeurate ne’do¬ 
veri monadici, e le ignoranti della dottrina 

'ana > ed altre si fatte non fon idonee a ben 
uear e figliuole ; poiché non voglio neppur 

Supporre, che trovinfi di cotefte tali ne mo- 
i terj } à cui c rivolto il mio ragionamento • 
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Mi fi concederà però agevolmente, die fenza 
cotéi umiliarne o b infime volo le ne icorgauo 
nel loro difi retto talune d' umor trillo ed af¬ 
fittinolo , o d’ingegno tardo, ed ottufo, od 
inefperte ne* lavori donnefchi, e ne caferecci 
maneggi, o d’altri naturali infetti macchiate 
affai compatibili colla perfezione dello fiato re- 
licriofo, ma col carattere di maeftrc non del 
tutto confacenti, cffen docile ninno c valevole 
a comunicare altrui ciò che nou ha* Ma fup- 
poniamo ancora , che in parecchi moni fieri ab¬ 
bondino foggetti capaci d'indicizzar le . pen- 
fionarie in ogni dovere criftiano, c civile , 
1* ciperi e n za ci farà conofcere , che nc anche 
in quelli lafciate in balia della privata educa¬ 
zione , avran mezzo di pigliarla vanraggiofa- 
111 cme. Bramo, che le religiole fteffe mi hiC- 

ciau ragione. * ^ 
Ciafcuna monaca oltre al coro, e alle altre 

comuni offervanze, che la tengono per pia 
ore del giorno occupata, dee impiegare ogni 
giorno un tratto notabile di tempo nel com¬ 
pier le funzioni del proprio uffizio di religio¬ 
ne > cioè o di portinaja , o di fagreftana, o 
di caminiera , o di rtlettorieta, o di dipen¬ 
derà , o di fpenditrice , o di lpeziàna, o in 
fomma d’altra incumbenza addoflatale a be¬ 
nefizio del moni fiero. Tolgaci! adunque calia 
direzione, ed ifpezionc della monaca in adira 
fopra la fua difccpola tutte quelle or lunghe 
or brevi dimore, ma frequenti e giornaliere, 
in cui in altro affai difparato dee fiffare i tuoi 
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peofieri da quella lontana, e vedraflì, che af- 
fai icario le rimane di tempo rcfiduo p«r at¬ 
tendere ad iftruire Ja fua educanda. Trattante 
ia giovane figlia che farà ella mai fuor deeli 
occhi della fua direttrice in tante ore del 
giorno ? Avrà certamente luogo, ed ozio ab¬ 
bondante a fantafticare quanto più vorrà, e 
ben foventi infaftidita della folitudine all’in Ca¬ 
puta della macftra andrà vagando quà e là pei 
moni itero, fpierà ogni luogo appartato di effoi 
le piacerà di varare or ¥ una or l’altra di fue 
compagne amiche e confidenti, che ben fa 
rimanerfi folmghe m cella mentrechc le loro 
waeftre falmeggiano in coro, e chi fia in 
tali contingenze per impedirla a tener Ceco 
loro coiti bri cole , o difeorfì meno cnefti, o 
fnen rifpettofi fugli andamenti delle inaeftre, 

é a concertar intrighi e corrifpondeDzefofpette" 
1 Vero è che per ovviare a tali difordini ialine 
fra le imeffre obbligheranno le lor figliuole a 
rimanerli a letto fin dopo la lunga oflìciatura, 
e 1 oraz'one mattutina, o la comunion reli- 
giofa in due o tre giorni della fetrimana , cioè 
m ad ora avanzata, e per loro libera a vegliar 

fopra di effe. Ma di qui nafeeranno altri in¬ 
convenienti non men perniciofi alle educande. 
Poiché affuefatte cosi ad un ripofo eccedente 
> naturai bifoguo fi renderan di corpo molli, 
delicate, e di gradi fallite, e nelle operazioni 
c 1 * into tarde * pefaati e fenza vigore ^ per- 
deranno inutilmente le migliori ore del giorno, 
e con poco lor profitto l'intiera mattina. Dif- 
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fatti in tal fùppofizione l'educanda non s’alza 
da letto fe non dopo che trafcorfe il terzo del 
tempo confecrato alla veglia prima del pranzo, 
veftita, e recitate le confuete orazioni conviea 
addobbarli, e far non breve dimora alla toe¬ 
letta talora per proprio genio , talora eziandio 
per meglio gradire alla maeftra. Appena la ® 
damigella fi sbriga di quella faccenda, che vicn 
chiamata colle altre a colezione, dopo di effa 
vien in acconcio per amor della falute il far 
una girata pei corridoi, o nel giardino a pi¬ 
gliar aria aperta. Quindi non t molto lontana 
la mefTa conventuale, a cui intervengono tutte 
le educande , come dal di lei finire, e dall’ 
officiatura che viene in appretto, non è gran 
fatto dittante il fegco del pranzo a tutte loro 
comune. Ed ecco trafcorfo il mattino, ma 
con qual prefitto Dio il fai non veggendofi 
in etto filiazione alcuna di ore ( fe non forfè 
al più per brevi, e di vili intervalli, e come 
alia sfuggita) deftinate allo Audio della dottrina 
Criftiana, alla coltura dello fpirito , ai lavori 
di mano, o a pigliar iftruzioni opportune 
dalla maeftra. Che fe nel dopo pranzo maggior 
campo han le maeftre d’indirizzar le loro edu¬ 
cande, e quell’ultime di profittar degli am- 
maeftramenti delle prime, e di occuparli util¬ 
mente, fi riduce però la fcuola di educazione 
ad un periodo affai riftretto di tempo, e non 
di rado fturbato dalle vifite efterne del parla¬ 
torio, e dalle interne che han coflumanza di 
fare le une, e le altre alle inferme del mo- 



*yo DELLA EDUCAZIONE\ 

aiftero, e mai Tempre le m acftre dai doveri 
monadici comuni o particolari del proprio uf¬ 
fizio ; fi celie ]e figliuole bene fpeffo fi jafciaeo 
eziandio in quella parte dei giorno in piena 
lor libertà > o almeno Te ne ltan folitarie e 
prive delia compagnia * c dell’ occhio vegliarne 

® delle lor direttrici. Aggiungali il conveniente 
xilafcio, che fuchi dare alle damigelle dopo 
il pranzo prima di porle al lavoro, e quello 
che feguita la merenda 3 come pure il tempo 
eh* effe trapaffano benché lodevolmente gì chi da 
all’ora del vefpro, e della compieta3 e mi 
fi dica in grazia fe fia polììhile Tpazio per effe 
ballante a far reali progredì di foda evantag- 
giofa inflìtuzione * 

CAPITOLO SECONDO 

La varietà dell* addobbo a e del veJUre è t altr« 
inoperabile impedimento alla favia educatone 
delle damigelle ritirate ne* monijleri . 

* • 

Chi ben comprende quanto violentemente 
fiano inclinate le giovani figlie a far di Te 
vaga e Jtuninofa coinparfa, e quale fia illoro 
Audio ed applicazione pel raffinamento dei 
loro efteriore addobbo, farà meco perfuafo, 
che fe co teff a lor propenfione non c raffrenata, 
e rillretta ne’ convenienti Tuoi JImiti può fola 
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divenire un ofcacolo inoperabile alla profpera 
loro educazione. Lo che verificandoli tutto 
giorno nelle figlie allevate nel fecolo, cui le 
lor madri dan piena libertà di acconciarli, e 
di veftirfi all’ultima moda, fi comproverà a 
maggior ragione nelle educande de’ inonillerj, 
qualora ivi non meno, che tra mezzo al 
inondo liberamente fi lufeino fecondar il lo* 
genio, ancorché Ombri non avervi egual im¬ 
pegno di comparire, quanto ne hanno fuori 
de’ chioflri. Ma convien riflettere , che affai 
volte la maeilra fteffa dà eccitamento alla fua 
damigella ad aggiuftarfi con finezza, e eoa 
garbo, non dirò già per così foddisfarfi in 
lei per ciò .ch’ella ha Jafciato, e che tute'ora 
ama benché non le fia più conceffo, mentre 
parrebbe ch’io voleflì malignamente findacare 
l’animo a D:o fol noto dì alcune rciigiofe , 
e attribuir loro intenzioni finiftre non con¬ 
formi al loro carattere, ma certamente per 
motivi di convenienza, e di decoro per la fa¬ 
miglia , e pel moniflero, eh’ effa in tal guifa 
proceda. E ben fi avvede la damigella dal 
gradimento che ne dimoftrano le perfone eftere 
lue conofcenti, che la vifitano di tanto in 
tanto, e più d’una fra le religiofe con cui 
convive, rale pure effere il lor fentimento » 
che cote‘la fua comparfa fia doverofa e con¬ 
veniente . E tanto balli perdi’ ella abbia a pi¬ 
gliarli la più zelante premura di corrifpondere 
con pienezza d’animo a sì graziofe e sì per 
lei geniali infimi azioni. E ficco me nel eh io Ilio 
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ella è fciolta dalle cure domcftiche, e priva 
di molti follazzi e foddisfazioni, che rimanendo 
a cafa propria Yavrebbero diffranta in altri 
penfieri ed affetti , la Tua palliane di comparire 
ri chi a man doli ivi tutti a le fa raffi per confe- 
gueDza più ardente, che non farebbe divenuta 
nel fecolo, come pur l’efperìecza il dimoftra, 
e ne dà ella ffelTa a per fa prova, allor quando 
dopo alcuni anni di educazion reli gioia li 
reliituifee alla patria. Nc fi pcnfi il lettore 
eh* io voglia imporre ai monilteri, o fmiauire 
nel pubblico la venerazione , e la ftima, che 
per tanti riguardi c loro dovuta ; che anzi 
non cerco altro col mio dire fuorché promuo¬ 
vere il vero ior onore, e la reale loro em¬ 
ulazione con mettere in viltà cotefta piaga a 
parecchi di tifi comune dal fa no mondo già 
ben conofciuta , per così dar loro i più vivaci 
ftimoli a rifilarla, c conciliarli in tal modo 
la commendazione di tutti i buoni. 

Una donzella adunque nello lludio di com¬ 
parire applaudita , o ancora non rallentata , vi 
farà, non v* ha dubbio. Tali progrellì , e vi pi¬ 
glierà gufto e piacere a legno da riguardarlo 
come la fua più rilevante e più feria occupa¬ 
zione , che le toglierà il tempo, ed il genio 
a profittar negli lludj di fua sfera utili e ne- 
cefTarj, e per fino nei lavori di mano i più 
proprj delle donne, e per una famiglia i più 
importanti. E per verità chi è che non fappia, 
che il pregio più nobile della comparfa con¬ 
file nell’ atteggiar fi ali’ ultima moda ? Ora la 
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moda della acconciatura de’ capelli, delle cuf¬ 
fie, del color delle veto , e de’ior Fregi, degh. ^ 
ornamenti ftrifcianti dal capo, o fvolazzanti 
fu d’ effo, e di altri confimiìi apparati del 
mondo muliebre varia più volte all’ anno , o 
alinea non di rido vi fi aggiugne, o vili to¬ 
glie alcuna cofa. El ecco per le educande ab¬ 
bondante materia, e fomento continuo al loro 
ftudio geniale nell’ informarfi con {bllecitudine 
qual Ha la moda corrente, nel dimandare con 
grande importunità ai lor genitori ciò che ab- 
bifogna per prccacciarfela , e in fine nel p:e- 
para°e, ed alleftire con indefeffa applicazione 
il tutto, accio ha convenientemente abortito, 
e aogiuftato alla propria filonomia, alia taglia, 
al carattere della perfona. E qui. calce nelle 
damigelle educate ne’monifterj, di cui li parla, 
non mediocre perizia in ogni lavoro^ di pura 
galanteria, e per l’ordinario corrifpondente 
imperizia Degli altri veramente vantaggiofi all 
umana vita, effendo che l’amore verfo.de. 
primi lor rende faftidiofi i fecondi. Quinci 
pure nafcon le gare tra le fteffe zitelle, clu 
fra di loro più finamente rifplenia. Quinci le 
gelofie delle men doviziofe nel mirar le a;tre 
di facoltosi profapìa più riccamente, e più 
variamente veftite ed addobbate. Quinci in una 
parola effer rivolti a quefto i lor difcorfi , le lor 
mire, ed ogni loro affetto. Ond è, che la paf- 
fione della comparai arrivando al fine a predomi¬ 
narle, e a renderli l’idolo loro, eftingue m 
poi negli animi loro la criftiana pietà, nc lor 
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fcfjia di offa ^ non la corteccia, e la mora 
apparenza. 

CAPITOLO TERZO 

* PrcF°^ al\' monache lo Jlakilimmto della, 
cornimela di loro penfonane appoggio ad 

n Jcdo, e hen ordinato fjiema di educazione. 

Per rimediare al primo e principi difetto 
d educazione che regna in que' monifteri, in 
cui evvi ufo di rimettere le damigelle alla 
cura di altrettante particolari maeftre, e inficine 
a tutti que'molti inconvenienti, che da si fatto 
coftume fi efpofero nel primo capitolo derivare 
*, °r pregiudizio, non vi è, nò eflfer vi mò 
a.tro migliore fpediente, e più ficuro mezzo 
fuorché lo ftabihmento di comunela delle ftefle 

'j ,uo8° appartato del moniltero, 
e difcofto dalle celle monacali fotto la dire¬ 
zione d una primaria maeftra, che nominerem 
direttrice , e d una leconda, o più altre maeftre, 
le .1 b,fogno, e la moltitudine delle figliuole 
I efige, ma dipendenti nel loro uffizio6 dalla 
mteftra in capo, odia dalla direttrice, la quale 
pure ha affretta colle fue fubalterne ad efeeuir 
puntualmente quella norma d'educazione che 
li giudicherà la piu propria a coltivar criftia- 
namente e civilmente ie damigelle. 
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Gradinano trattanto le religiofe, di'io lot 
nc foni miniti ri e ne proponga qui una che 
feto brami idonea a quel fine. Fiflato adunque 
un luogo del moniftero confacente, e capace 
di contenere comodamente tutte le damigelle 
educande, ove fecondo il loro numero flavi 
una o più camerate per riporvi in buon ordine, 
e con pulizia i loro letti fenza fornitura, e 
perpetuamente illuminate di notte da una fia- 
cola pendente dal mezzo deila volta, al cui 
capo veggali d’ ogni parte diftefo il letto 
d* una maeftra, o almeno d’una converfa an¬ 
ziana , e di provata fedeltà e faviczza atta ad 
imporre alle educande ivi raccolte, ed a cui 
lati in fine fiavi annetta la lala del laboratorio, 
e la camera della direttrice , come ancora un 
camerino a canto all* entrata dell’ appartamento 
di educazione per ricovero d’una ferva deftì- 
nata a fowenire ai bifogni occorrenti di giorno, 
e di notte delle damigelle e delle maeftre, 
la quale fia pronta ad accorrervi al tocco del 
campanello appiccato in di lei vicinanza , le 
di cui funicelle diramandoli in tre divelli luoghi 
cioè nella camerata, nel laboratorio » e nella 
flanza della direttrice, apprettino il comodo 
a tutte le perfone ivi raunate di falli pronta¬ 
mente fcrvire. Fiflato, dico, e in tale o mi¬ 
glior modo difpofto il luogo della comune 
educazione, fi elegga dalla madre Abadetti 
col cor.figlio delle diferete quella religiofaper 
direttrice, che più ftimeran capace a sì rile¬ 
vante uttìzio, come pure le rifpettìve maefttt* 
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fubalterne necefTarie per coadiuvarla nel reggiate 
deile educande, di genio ed umore il più che 
ha pelli bile a lei gradevole e non difiunante, 
acciocché tutte concordemente $’ ad opri no a 
loro vantaggio . Quindi liano ancora dalla pre¬ 
detta madre Abadeda col di lei cordiglio de¬ 
sinate alcune converfe, e ferve, picfcieltefra 
tutte con fina prudenza per fare a vicenda il 
loro ebdomodario fervizio od ifpczione iuverfò 
le damigelle, e mai feinpre dipendenti dalla 
direttrice, ed a feconda delle di lei inhuua- 
zioni e comandi. . 

, 9iò prefuppofto, la prima regola da tenerli 
inviolabilmente nel governo delle educande lia 
di non mai lafciarlc non che di notte, mane 
anche di giorno in piena lor libertà, deche 
qualcuna delle maeftre alternativamente prededa 
alle varie toro operazioni della giornata, cioè 
nel veftiifi ed acconciard, nei loro efercizj di 
pietà e lavori di mano, nei ricreard opigliare 
il Decedano riftoro o ripefo ; onde fi riman¬ 
gano nel debito contegno e moderazione, nè 
lor riefca di far combricole, o ftudiardi con¬ 
certo ftratagemmi per fottrarfi alla difciplina „ 
e pigliar ufacze di maniere incompofte e vil¬ 
lane , o in Ioni ma contrar propcnfioni difcli- 
cevoli a damigelle criftiane e di onorata fa¬ 
miglia . A maggior ragione poi chiamate al 
parlatorio non fi lafcino ivi fole fuorché co* 
lor genitori o direttori; nè lor fi permetta di 
andar vagando ad arbitrio pei corridoi, e per 
le celle delle monache ; ma a tempo e luog® 

/ 
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lof fi concedano gli onefti fi lazzi , e le vifite 
fenza dilturbo deir ordine da ftabiiirfi, e da 
farli oflervare con follecita vigilanza dalle mae- 
ftre nell’ adempimento de* loro cotidiani doveri. 

Ora il buon ordine delle cole nella co¬ 
mune infiituzione delle educande dipende 
principalmente dalla diftribuzion delle ore 
ben incela e ben regolata avuto riguardo al 
loro carattere, e a quello del momftero in 
cui fi trovano, per cui fe non c pc-fiibile il 
prefcrivere una norma conveniente ed invaria¬ 
bile per le peniìonarie di tutti i monifteri, 
rifpetto al modo, non fembra però difficile il 
preTentarla in guifa che foftanzialmente a tutte 
convenga , e, le non la sbaglio, è la fegucnte. 

Ettendo il giorno compollo dì ore venti- 
quattro, fe.ne fata di elfo una retta e vantag- 
giofa difiribuzione per 1* educande, qualora e 
Je me de fi me Comodamente , e profittevolmente 
portano fare le loro giornaliere operaz'oni 
deilo fpirito e del corpo, a cui fon obbligate, 
e le maeftre fenza Commettere le óttervanze 
monadi .he effe nzi ali ed indifpen {abili abbian 
facile campo d’istruirle ed indirizzarle . A tal 
oggetto par che vi corrifponda la qui folto 
annetta difiribuzione. 

Pel ripnfo delle damigelle . Ore n. 8. 
Per vefinfi, nettarli, acconciarli,al¬ 

lertar le lor robbe, e fare il let- 
ticiuolo.2 « 

Per gli efercizj di pietà nella camerata 
in comune, o nella Chiefa mat- 

*7 



X5 8 DELLA EDUCAZIONE 

ore n. io. 
tina e fera, e in altri tempi del 
giorno.. 

Per il pranzo e cena.i. 
Per le ricreazioni, vifite , palleggio, 

a cui va unita la colezione e 
merenda.4, 

Per compimento del giorno ne ri¬ 
mangono fette da impiegarli tre 
di mattina, e quattro nel dopo 
pranzo dalle medefnne infteme rau- 
nate nella fala dei laboratorio nell* 
efercizio di quelle manifatture, e 
nello rtudio, o fcuoia di quelle 
utili e neceffarie cognizioni, che 
a figlie onorate e eriltiane con¬ 
vengono ..7. 

Totale delle ore n. 24, 

Ne’giorni fedivi poi reftando un vuoto di 
alcune ore declinate negli altri ai lavori di 
mano, puefli agevolmente da loro riempiere 
con più lunghi efercizj di religione, e ricrea- 
zion piu abbondante. 

Stabilita pertanto cotal diftribuzion di ore, 
ne fegue come naturalmente V ordine nelle 
varie loro operazioni, e ciafcuna di effe fi de¬ 
termina ad ora e tempo fuo proprio, fecondo 
che meglio il faprà differnere, e giudicare 
chi ha autorità ed ifpezion fu di loro , di quello 
che il poffa da me intendere, cui fono ignote 
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le particolari circoftanze delle educande, e del. 
moniltero, ove fon ritirate. Mi baita a*aver 
col mio dire, fe pur vi ho riunito, fphnata 
alle reiigiofe la via ad introdurre, e raffer¬ 
mare ne lor monirteri un fi ite ma di educazion 
di donzelle tutto proprio a dirigerle neila vir¬ 
tù, e nella civile coltura, e a renderle difpofte 
a tare la piu lodevol riufeita in qualfivoglia 
flato aubiano poi a fifTarfi nel rimanente de* 
giorni loro. E potranno a ragione effe flefle 
affettarli da sì favj provvedimenti i più nobili 
frema favore delle lor peniionarie, fe nello 
ftabrlir tra di loro il buon ordine delle cofe 
le provvederanno di maeflre zelanti, perite in 
ogni genere di lavoro donnefeo, e di maneg¬ 
gio cafereccio, ben iftrutte nella religione, 
d indole paziente, di maniere infinuantì, e 
d un carattere, che fi conciiii il rifpetto in- 
fieme, e 1 affezione delle difcepole. Nè per 
la Dio grazia mancano giammai alcune reli¬ 
gioni in ogni moniftero fornite di tali qualità, 
e idonee a compiere lodevolmente 1* uffizio di 
maeltre. Abbia ibitanto la Madre Abadeffa fer¬ 
mezza e coraggio di rigettar quelle , che fi 
nu rtran premurofe di efferne invertite, e di 
rivolger la mira per sì fatta elezione a quelle 
unicamente che pìuttofto temono, o fi dichia- 
ran aliene da tale incarico j poiché tra quert' 
ultime ne troverà delle ottime a coprir ■ con 
onore quel sì importante uffizio . 

Non ignoro però le difficoltà, che Coglioni» 
uaporie da non poche fra le reiigiofe parti*; 
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eolannente anziane per non introdurre fra di 
effe la cornimela delle educande, e le più or¬ 
dinarie e principali fono le tre feguenti, cioè 
i. la novità della cofa cagione benefptffone' 
moni Ite ri d’incjuietudini, e di lamenti. 2. La 
difficoltà di contenere molte giovani figlie in¬ 
ficine raunate fenza diffurbo del moniffero. 
Il detrimento che le innocenti fanciulle ne 
avranno a foffrire capitandone alcune a con¬ 
viver feco loro già maliziofe, e di cattivi co- 
ftumi. A cui fi risponderà per maggior chiarezza 
in tre diverfi articoli. 

ARTICOLO PRIMO 

Si rifponde alla prima difficoltà tratta dagli in¬ 
comodi , che fuol cagionare ai monijieri £ in¬ 
troduzione d'una cojìuman{a novella. 

Se la novità d’una qualche ìnftituzione an¬ 
corché utile o neceffaria foffe una ragion fuf- 
ficiente ad impedirne V efeguimento , non mai 
fi correbbero ne' monifteri gli abufi , che altri¬ 
ménti non fi Schiantano fe non con novelli 
provvedimenti a quelli contrarli, fi dovrebbero 
elli per confeguenza non che tolerare, ma 
ancora approvare nella fuppohzione in culliamo, 
che facile fia , e venga in pronto il rimedio 
da apporvi. Ma ficcome da neffuna favia pex- 
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fona fi ammette sì fatto affurdo , fon certo j 
che le religiofe conveniran meco, che quanto 
c cofa imprudente e biafimevole 1 introdur ne 
monifteri nuove ufanze di niun giovamento, 
appunto per le turbolenze che verrebbero ad 
apportarvi, altrettanto ella c degna di lode , 
e propria della vera prudenza il pigliar di 
buon grado e il foftenere quelle, che noa 
per altro fine $ introducono e fi ftabilifccno 
fuorché per riformare gli abufi delle antiche, 
e rimettere le cofe che da effe dipendono nel 
giuito ordine loro ; lo che anzi c bensì con¬ 
ducente a conciliar ne* monifteri la pace, la 
quale, al penfitre di S. A goffi no, con lift e appunto 
nella tranquillità dell’ ordine. Ora chi ben co- 
nefee la fituazione di que‘ monifteri, ove le 
damigelle rimangono fotto la privata direzione 
delle monache particolari, non ignora certa¬ 
mente i graviffìmi difordini ed inconvenienti, 
che sì fatta abufiva coftumanza ha in efiì intro¬ 
dotto , e perciò vi feorge a ragione altrettante 
radici d’inquietudini, e di turnazioni. 

Già fi dimoftrò nel primo capitolo effere 
cotefta privata iftituzione arbitraria, fuperficiale, 
e in molte parti difettofa, e cagione poi di 
giulli lamenti, che ben foventi s’odono dai 
genitori, allorquando richiamando feco loro 
le proprie figliuole le trovano anche dopo varj 
anni di educazion religioni, vuote di utili co¬ 
gnizioni , e affai poco ad delirate nei lavori e 
maneggi donnefchl profittevoli ad una fami¬ 
glia. Gonvien di prefente far notare alle fteffe 
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waeftre 1 incomodo eh* effe ne {offrono sei 
dover ritenerti is damigelle nelle camere loro 
per jo più angufte e riftrette, e fopratutto le 
continue diffrazioni , e diilìpaziom dai doveri 
comuni, e fpettanti al proprio uffizio, chela 
follecitudine di vegliare Tulle figliuole, la cura 
di provvederle e d’ iftruirle di neceflìtà importa. 
So che quelle fra effe, le quali fanno iltanze 
ed impegni appretto la Madre Abadeffa, o ap¬ 
pretto i parenti d’aver donzelle ad educare, 
mi replicheranno non dar lor incomodo ciò 
che lpontaneamente e di buon grado effe 
fanno, e ben fàper conciliare 1’ attenzione ai 
doveri monadici con quelli di maeftre d’edu¬ 
cazione . Ma le prego a feufarmi, s* io do 
piuttotto retta alle altre che non s’ inducono 
a pigliar feco loro educande fe non aftrette 
dall’obbedienza, le quali gemendo, e fofpi- 
rando mi aflkurano della difficoltà che pro¬ 
vano nell'unire doveri sì difparaci, e della 
pena che Soffrono nei doverle ritenere in lor 
cella, ove meglio bramerebbero di ftarfene in 
folitudine con Dio, per ivifentire al cuor loro 
con piena libertà le parole di pace e di con- 
folazione, con cui gradirà di favorirle , anzi 
che rimaner fpettatrici dell’addobbo d’una 
damigella, o aver feco lei alterazioni pel 
color delle vedi, o pei loro ornamenti, od 
ancora pei naftri, merletti, fiori, ’fettuccie, 
brillanti, ed altre galanterie eh’ ella defidera 
o chiama. Nc qui finirono Ì difordini della 
privata educazione, a cui s’aggiunge un altro 
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di gran rilievo derivante dall affezione eccelììva 
ed appaffìonata della maeftra verfo la fua da¬ 
migella , per cui vien talora alle ptefc colle 
di lei compagne , e per ffn colle monache , 
quando incende aver la figliuola ricevuto qualche 
fgarbo od umiliazione, od ingiuria ch'ella 
crede non efferfi meritata • Se non che il mag¬ 
giore di tutti fi è, a mio avvilo, quello che na¬ 
turalmente inforge da quello frammifehiamento 
delle zitelle colle monache, per cui le prime 
venendo a notizia dei dilapori, partiti, ed 
intrighi, che tra le ultime nafeer poffono, ne 
piglierebbero fcandalo , perderebbero il concetto 
delle reli gioie, e delle fielTe loro maeftre le 
vi avellerò parte, e farebbero poi tentate dì 
proparlargli al di fuori con ifeapito del moni- 
fiero , e con detrimento della riputazione , 
che già per tanti lodevoli capi s’era acquiftato 
appreffo il mondo . b 

Ora, polla la comunela delle damigelle, fi 
tolgono ad un tratto tutti gl1 indicati difordini 
ed inconvenienti, e allo fteffo tempo i gra- 
viflimi incomodi e difturbi, che ne colano in 
copia a danno delle monache e del moniilero: 
e nulla allora è più facile, quanto il fiffare 
una norma di educazione efatta, in bell or¬ 
dine dillribuita, e veramente alle penfionarie 
proficua. La quale però acciocché fi a ferma 
e collante, non v’ha dubbio che non abbia 
ad effere fegnatamente ordinata, ed approvata 
dal Vefcovo con piena foddisfazione delle re- 
li gioie, le quali, febea 1* intendeffero, dovreb- 
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bero effer le prime a proporla e a chiederà 
al proprio Prelato, poiché farebbero in quel 
cafo affai impegnate a farla punrualmente oi- 
fèrvare. E ficcome la medefìma norma dee 
riguardare non folo le educande, ma anco» 
le maeftre, e infinuar loro il pratico modo 
con cui quelle hanno a diriggerfi, quindi fgra- 
vate rimangono dal pefante cruccio di lor ar¬ 
bitraria iftituzione, e libere in quel cafo da 
ogni uffìzio di comunità, supplicherebbero 
unicamente a compiere con folleeitudine e per 
ifpirito di obbedienza al novello loro di mae- 
ftre comuni, fenzachè si fatta cura comechè 
fgombra da proprio intereffe o volontà, poffa 
in nulla diffiparle, o raffredarle nelle altre 
generali obbligazioni di lor religione. 

ARTICOLO SECONDO 

Si rifponde alla feconda difficoltà di contenere 
molte fighe infieme ramiate fenza dilìurbo del 
mo nifi ero • 

P refiffa e confolidata la regolar difciplina dì 
educazione, ne deriva, come da forgente, la 
modeffia e JI contegno nelle damigelle febbene 
in buon numero infieme raunate , si perchè 
neffunà fra effe gelo la di fua riputazione non 
ardirà di comparire fyiata, ricalcitrante, Q 
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perturbatrice tra mezzo a tane1 altre docili e 
fottomette, ancorché nodriffe fpirito d’indi- 
pendenza e di ribellione j si ancora perchè 
non le riufeirà di guadagnar altre al Tuo par¬ 
tito, ed impegnarle ne* Tuoi perverti difegni 
ove regna 1* efattezza dell' ordine nelle varie 
giornaliere occupazioni, ove la vigilanza delle 
maeflre fopra di loro non ettendo giammai 
intermetta relianti le figliuole in fuggezione 
continua, nè loro è dato di pattar pur un* 
ora in piena libertà, ed ove in Comma cia- 
founa obbligata ogni giorno ai fegnati ed im¬ 
polli ftudj, efercizj, e lavori, per timore di 
non effer confitta, o corretta, le torna affai 
meglio di applicarli fedamente al proprio do¬ 
vere , che perder il tempo a ritrovar flrata- 
gemmi per fotirarli al falutevole giogo eh* 
ella dee portare. 

é3 
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ARTICOLO TERZO 

Si rifponde all* ultima difficoltà > che fi oppone 
alla ifiitufione della comune la di educande 
filante il pericolo che /’ infezione delle gnaffe 
inclina filoni di qualcuna di effe fi a per ifpan- 
derfi a danno delle altre. 

(Comincio a rifondere all* efpofta difficolti 
la più forte in vero* di tutte, che non ortante 
non dee ella impedire in un. moniftero lo fta- 
bilimento del comun delle figlie, benché fi 
abbia ragion di temere i danni che ne foffri- 
rebbero, fe mai tra di loro capitale qualcuna 
di genio libertino e maliziofo, e vogliofa di 
eccitar le compagne al mal fare. Poiché quello 
fteffo, e sì giufto timore d' un male che può 
fenza dubbio avvenire * dee cedere alla certa 
fperanza dei grandi beni e vantaggi, che dalla 
comunela delle educande ben regolata ne in- 
forgeranno infallibilmente. Per altra parte è 
'manifefto effer maggiore il pericolo in cui fi 
trovano le innocenti donzelle tra la privata 
educazione delle monache particolari di per¬ 
dere il bel candore della lor purità, mentrechè, 
come fi è offervato a fuo luogo, le guafte e 
fviate han libero campo in varie ore del giorno 
di fpander nelle altre la lor corruttela, ed erte 
per 1' affenza delle maeftre minor freno a ri¬ 
pa rarfene , quando che ridotte in comune, e 
guardate ad ogn* ora a vifta, affai più diffidi- 
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mente verranno a capo le une de* lor perverfi 
difegni, e le altre di eflerne fgraziatamentc 
macchiate. E tanto badi , perchè sì abbia a 
buona ragione a preferire ne' monifteri la co- 

. mune alia privata educazione, e rimanga faiolta 
T efpofta difficoltà. 

Del rcfto non è poffibile il togliere tutti gl* ’ 
Inconvenienti, che nella direzion delle giovani 
poffono ne' monifteri accadere , e fe ciò fofle 
neceffario, meglio farebbe per le monache il 
non accettarne pur una in educazione , e pei 
parenti il ritenerfele a cafe loro , lo che ne 
effe brameranno, nè ardirò io di avanzare» 
Convien pertanto in quella, come in ogni altra 
deliberazione od intraprefa, pigliar quella via, 
che meno è intralciata, e da' pericoli ed in¬ 
toppi più fgombra, fenza pretendere di tro¬ 
varne alcuna perfettamente piana e ficura. Tale 
effendo il fiftema e la difpolìzione delle umane 
cofe. Veggo io adunque { e confido, che meco 
Porgerà chiunque non fuperficialmente, ma 
profondamente s* interna nella materia di cui 
ragioniamo) eflere bensì più libera da incon¬ 
venienti T educazion privata delle famiglie, che 
quella pur privata de' monifteri, ma fenza pa¬ 
ragone più felice, e più vantaggiofa delia ca- 
fereccia la comune degli fteflì monifteri, qua¬ 
lora fi ftabilifca, e fi maneggi a dovere ; e qui 
c il luogo opportuno da rintracciare i mezzi, 
che deono adoprar le religiofe, i più propri per 
ovviare ai di (ordini, che dalle figlie indocili 
od immodefte nell* accettarle in comune edu- 
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cazione non riconofciute per tali poffono de¬ 
rivare a danno delle altre compagne, e dello 
fletto moniftero , lo che ci appretterà copia di 
ragionare nel feguente capitolo. 

CAPITOLO QUARTO 

Si efpongono alle monache gl* indicati mefti quali 
prefervativi , o fpecifici dei pericoli della co- 
munela di educande. 

on v* ha dubbio, RR. Madri, che dopo 
la regolare offervanza del voftro iftituto niuna 
cofa debba piu ttarvi a petto della fa via edu¬ 
cazione delle damigelle alla vottra cura com¬ 
mette. Sono le mcdefime un preziofo vivajo 
confegnato alla vottra coltura, affinché da voi 
ingraffato e inaffiato, con provvida attenzione 
profperi felicemente non folo a vantaggio delle 
famiglie, ma ancora degli (letti monifteri, i 
quali allora diverran colmi di ottimi foggetti , 
quando nel vottro recinto coltivate con dili¬ 
genza quelle piante novelle, non poche fra 
effe dimanderanno d* entrare nel voftro reli- 
giofo conforzio. Per tal fine (labilitàfi, come 
fi ditte, nel voftro chioftro con approvazione 
ed autorità deli’ ordinario Pallore la cornimela 
delle figlie fatto ben intefa norma di educa¬ 
zione, e r infpezione indefeffa di abili e ze- 
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lami maeftre, non tarderà guari a fpanderfene 
la fama no vicini a e ne lontani paefi, e ad 
eccitar delio in molti genitori di foggettar le 
lor figliuole alla vollra direzione, hcchc in¬ 
formerà quanto prima copiofa affluenza di don¬ 
zelle , che cercheranno a gara di. effer am- 
mette in educazione pretto di voi, zac he 
giammai fia d'uopo che le cerchiate voi fteffe, 
e tanto meno di far brighe, ìftanze , ed im¬ 
pegni per averle. Anzi vi porrete ben tolto 
neh a fortunata fonazione di farvi pregare bea 
bene dai loro parenti. Diffattl efo deono tener 
per grazia e favore, che vi degniate di rice¬ 
ver le lor figliuole a conviver fra di voi con 
sì modico loro difpendio , e sì grande voltro 
incarico, e loro comune vantaggio. 

Richiede pertanto da alcun genitore di ono¬ 
rata famiglia di porre in educazione la fua da¬ 
migella nel voltro recinto, non accettatela 
giammai fui campo feDza prima informarvi per 
altra via del di lei genio, età e coitami, ma 
deliramente procraftioaudo la riipolta, ai ora 
foltanto inoltratevi pronte a riceverla, fl^n ° 
vi fian pervenute non dubbie notizie, eh e 
non oltrepaffa 1* età d* anni diciotto ( 1 °P^ 1 
qual tempo non par conveniente 1 
figlie in educazione , fuorché chiamai ero - 
trarvi per poi farfi religione ) e non ha pi- 
rito apertamente oltinato indocile ed intoni 
pollo. Quindi e con previe lettere, e fegna- 
tamunte nell’atto d’introdurla, in ^laulura, 
parlando a nome di tuttala comunità religtola. 
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la Maire Abadeffa faccia intendere alla dami- 
gel,a in faccia de fuoi parenti foco lei i0CBr. 
venuti a prelevarla, che di buon grado ella 

le fue monache l'ammettono fatto la i0r 

ei a tetranno Per tvto quel tempo 
che meglio lor piacerà a condizione peiò. 

f l' , ‘e la ^‘“igeila fi fottometta fenza ri- 

inonifiero .reS° e ‘lablI“e di educazione nel lor 

flirt' Chu ta,!t°J.Ile8li ^dobbi , come nel ve¬ 
li'. , nello lìudio, e nei lavori fegua la pra- 
t.ca, e le ordinanze tra di loro introdotte^ 

}. Ch ella non tenga corrifpondenza con 

'reta P!r‘°na.fuori de‘ chioftro nè per Jet- 
> e per annuzia o conofcenza -, (eccettuatine 

i tuoi genitori , o proffimi parenti, le cui lettere 

fo t?l"terifi aranD.0nlcipa‘Tare' e “^un'altra 
S.? de Ja prima n,atftta » o delia 
•Ma.re Abadeffa ). AI che per ovviare s’intende 

>1 momftero , che il debba lafciare, allorquando 
le vien propofto un qualche partito a lei con¬ 
veniente , o fi va a conchiudere trattato di,na- 

“l^orio. “ Pr°me,ìe d“b“° a 

,+■ *“bc in fo,nma ella fi ftudii di corrifpon- 
derc alle attenzioni , che le maeftre fi prea- 
deran di le. con mena docilità ed obbedienza, 
e con lineerò derider,o di profittare, onde non 
1 a poi forzato ,1 momftero di licenziarla , fe 
ahnmenti fi diportaffe per timore che il fuo 
cattivo efempio non ha perniciofo alle altre. 

Si e > offre, e si opportune premeffe Luci- 
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mate alle donzelle in prefenza de propr) pa¬ 
renti avanti d'aprir loro l’in gretto del chìcftro 
faranno negli animi loro grande impresone , 
e loro ecciteran fenrimenti di fommeffione, e 
di rifpetto verfo le maeftre , e intieme d im¬ 
pegno a non comparir diverfe da quelle che 
nell* entrar feco voi han prometto di divenire. 

Gioverà ancora a mantener tra dì loro la 
difdplina e 'Ibuoa ordine, il dare alle maeftre 
tutta rautorità per dirigerle, correggerle, e 
tenerle al dovere, fenzache altra monaca, an¬ 
corché folle fua proflima parente, e per iin 
fua {creila, poffa giammai frammetterli in tal 
direzione, falva però fampre ed in ogni occor¬ 
renza la Madre Abadetta, la cjuale dovendo in 
virtù del fuo carattere di Superiora vegliare 
fopra tutte le religiofe, e le per fone cne lì 
trovano in moniftero, acciocché cialcuna com- 
pifca le comuni e particolari incombenze, che 
le fono affegnate , ha per confeguenza dritto 
di mifchiarfi ai bifogno in cpialfìvoglia uftizio 
per rimediare e fu p pii re alle mancanze delle 
officiali, o delle lor dipendenti. , 

Ma più di tutto importa affai per 1 efatto 
reggime delle figlie, che, ficcome già fi noto, 
fiano le maeftre pienamente tra di loro cor*7 
cordi , ed invertite bensì deli’ autorità necef- 
faria , ma fubordiuata alla prima, orna alla di¬ 
rettrice fenza la di cui intelligenza o co miglio 
non pollano innovar nulla , nè oltrepaliare i 
limiti, che lor vengon fegnati dalla norma di 

educazione. 
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die fé nel voftro monirtero mtervenìffertf 
damigelle di varia età, e io buon numero, per 
efeapio di venti, o venti quattro, vi bifogne- 
xebbero in quel cafo due camerate, 1* una per 
le rinomile, l’altra per le giovani già arrivate 
alla pubertà , a ciafouna delle quali prefiedeffe, 
come s’è detto , una maeftra non Ibi di gior¬ 
no , ma. Te folle poflìbile, anoor di notte, ben¬ 
ché poi non difeonveDga, che il laboratorio, 
il refettorio, e la ricreazione ria a tutte co¬ 
mune , a cui alternativamente alcuna di effe, 
o ancora la direttrice vi fopraintenda. 

Per tal modo difpotte le cofe, ricche le 
damigelle non mai pcffaDO sfuggire 1* occhio 
vigilante d’ una qualche maeftra, non troveran 
modo da fottrarri alia difciplina , o di eccitar 
perturbazioni e turbolenze, o di pervertirli a 
vicenda, quando per mala forte fe ne trovaffe 
alcuna fra di effe maliziofa ed impudica ; la 
quale non tarderebbe, febbene in Umazione 
per lei si violenta, di darne non equivoci 
legni dal fuo portamento feompofto, dalla li¬ 

bertà del fuo tratto, e del fuo getto, e parti¬ 
colarmente dagli occhi, e in fine dai fuoi di- 
feorri, o almen da certe fue efpreffioni, che 
le sfuggirebbero fenza badarvi, per cui dovrebbe 
effere ben torto rimandata a fua cafa, fuorché 
avvi fata dette fpe ranza certa di pronta e co¬ 
rtame emendazione. 
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CAPITOLO QUINTO 

Del rimedio al difetto £ educazione proveniente 
dalla varietà dell* addobbo e delle vejli , che. 

per mette fi alle penjìonarie • 

Siccome ai difordini della privata educazione 
fi rimedia efficacemente con introdurre la eo- 
munela delle giovani hglie , come fi è fin ad 
or comprovato , così ai molti inconvenienti » 
che Ceco trae la varietà del loro addobbo e 
veftìre, fi ripara una volta per Tempre con fif- 
fare e ftabilire una prammatica sì nelle vefti, 
colore e qualità delle medefime, come nelle 
cuffie, nell’acconciatura del capo, e ne’varj 
loro ornamenti per tutte uniforme , di modo 
che non fi conceda alla nobile o doyiziofa 
nulla più che alla men ricca, o non titolata 
viene permeffo, o a quella di aggi urtar fi con 
maggior finezza d* ud altra* La prammatica » 
che ora raccomando alle monache, fu già da 
molti finodi epifcopali loro preferitta, ed ogni 
ragion la vuole, e 1‘ efige da loro. £ Te bra¬ 
mano il vero lor bene e quello delle educan¬ 
de , non avran difficoltà ad abbracciarla, qua¬ 
lunque volta lor fofie ordinata dal Vefcovo a 
cui fon foggette ; anzi dovrebbero ^ effe delle 
farnegli irtanza, Te per avventura si commen¬ 
dabile coftumanza non per anco fi praticano 
sei lor monirtero. 

ti 

4 

/ 
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I parenti delle damigelle ne faranno cock 
tentillimi pel difpendio affai minore, che im¬ 
porta I* uniformità e femplicità dell'addobbo, 
e delle retti, che non fia la conlueta pom- 
pofa varietà. Le figlie diftolte così dal feguitar 
le mode novelle, o dall' impegnarli a gareg¬ 
giar tra di loro più luininofa, e più attillata 
compar fa, e per tal motivo meno occupate 
ai lavori di galanteria per adornarli, e alle 
lunghe e ttudiate acconciature , $’ applicheranno 
fenza detrazione, e fenza perdita di tempo a 
cofe fode e degne d' una creatura ragionevole. 

Le maeftre in fine non più obbligate ad in- 
formarfi, e a pigliar parte nelle parature cor¬ 
renti del mondo donnefeo per provvederne 
le educande , faran tutte intefe a ben coltivarle, 
e le altre religiofe non più coftrette a mirar 
in effe quelle vanità che sì generofaniente 
hanno abbandonato, ne sfuggiran 1* incentivo 
di richiamarle nuovamente al penfiere, e . di 
feufeitarne 1* affetto. E avranno allora in pronto 
lo fpedi.nte di sbrigar fi dalle importune ia¬ 
ttanze di que’ genitori, i quali vorrebbero 
abbigliate le lor figliuole col maggior luftro 
e finezza per fin ne* chioftri, da cui non fa- 
prebbero fchermirfi, fe tutt’ ora ne1 medefimi 
fi lafcia all* educande libera la varietà del lor 
efterno portamento. 

Felici adunque, e ben avventurati i moni- 
fterj che fi faran gloria ed impegno di ftabi- 
lire per le educande la prammatica, di ctii fi 
tratta, ove Spicchi bensì la pulizia, e la de- 
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cenza , ma ove nò i braccialetti, nc le ca¬ 
lcate fcherzanti dalle cuffie, nei mazzetti di 
fiori o piuinazzi fvolazzanti fui capo, nè le 
bizzare, ondeggianti, o mitrate, o pellegrine 
maniere di gu'eruirfi ed acconciarli, nè altra 
cofa affortita ali* ultima moda dovrebbe giam¬ 
mai entrare come fuor di fuo luogo. Fortu¬ 
nati, dico, cotai moni fieri, poiché d* allora in 
poi faranno eliminate da lor recinti tutte quelle 
VàtìiUime pompe , abolito Y intollerabile , e 
fcandalofo abufo di permettere alle damigelle 
di farli di tanto in tanto pettinare, ed accon¬ 
ciare i capelli dai perrucchieri alla porta della 
claufura, ed introdotta in lor vece la criftiana 
Femplicirà unita ad una foni ma modedia nelle 
fteue donzelle ben bene coperte infuio al collo; 
lo che farà di grande edificazione ai fecolari, 
e da tutte le penfionarie applaudito* 



CAPITOLO SESTO 

Vi alcuni altri difetti relativi alt educazione- 
delle penjionarie , e de loro rimedj. 

^Benché il mio difeorfo paja fin qui parti¬ 
colarmente diretto ai monilleri torfe in mag¬ 
gior numero privi tute’ora e di comunela di 
giovani figlie, e di prammatica pel lor por¬ 
tamento uniforme ; nondimeno non fia per 
edere inutile agli altri, ove sì lodevoli collu- 
manze già furono da gran tempo introdotte., ma 
per avventura oramai o poco o affai decadute 
dall’antica lor femplicità ed efattezza, poiché 
ivi ne potranno feorgere non folo i difetti, ma 
ancora gli opportuni rimedj j nè deono perciò 
turbarfi, tale effendo 1’ efuo ordinario delle 
umane inilituzionì ancorché ottime ed egregie 
di andar via rilafciandofi, e deteriorando a 
mifura che fi feoffano dai lor felici principi, 
ina bensì animarli di zelo a riformarle per 
riilabilirle per quanto fia poflibile nel primiero 
lor vigore, al che confido poterle indirizzare 
la nonna qua fopra da me propella. 

Se adunque in taluno fra’ monitleri veniffe 
a conofcerti difottofa, o msn ordinata la già 
(labilità comunela di pensionane , o perchè 
fi lafciano in varie ore del giorno, e tanto 
più nella notte libere dalla foggezione d’ una 
qualche maellra, o perchè non fi tiene una re¬ 
gola di giornaliere occupazioni efatta e collante. 

I 
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o perche evvi tra le maeftre divellila di ienti- 
mento nell' educarle , o in fornirla , perche altra 
monache non maeftre han libero campo di 
mifchiarfi in ciò che appartiene alle damigelle, 
come di aver corrifpondenza co' lor parenti 
per provvederle del bifognovole, di. ritener 
nelle proprie camere le lor robe, d indagare 
fui loro andamenti, o di e hi ararli lor protettrici, 
o pigliare altro particolare intereffamento in- 
verfo di effe,) tutti quelli, o non diffimih, o 
peggiori inconvenienti dovrebbero lenza. di¬ 
mora ripararli. E per ovviare all ultimo indi¬ 
cato comechc di graviffima confeguenza, e di 
grande oltacoio alla proipera educazione ueiie 
hdiuole, farebbe fp e diente il determinare * 
che all' uffizio della prima maeftra appartenga 
foltanto il carteggiare coi parenti delle dami¬ 

gelle per la provvida delle vefti, come anche 
di farle allenire, e di confervarle in guarda- 
robe di fua dipendenza che o nelle camerate, 
o nella propria fua camera, o nel di lei ve- 
ftibolo , fe ne fotte capace, dovrebbonfi ri¬ 
porre . Con sì prudenziale induftria fi torrebbe 
alle altre monache ogni motivo, ed ogni ap¬ 
piglio ad aver parte nel reggi me delle edu- 

. cande ( durante il qual abufo non mai Tara 112 
que' monifteri lìftema di educazione ordinato) 
e li riformerebbero agevolmente tutti^ quelli 
che fotter nati relativamente alla ^ di già itabi- 
lita prammatica delle vefti e dell’addobbo. 

Su del die debbo far avvertite le monache 
# una finezza di certe damigelle maggior 
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età, vogliofe di pompeggiare perfino tra le 
ferrate del chiqftro, per eludere delira mente 
la fempheità e moderazione preferirla dalla 
prammatica che lor non gradifee. La paffione 
deda coinparfa da cui fono intimamente agi¬ 
tate le giovani figlie , le rende mirabilmente 
feconde di ftratagemmi per tirar vanità da ciò 
fieno, che ad eliminarla venne ordinato. Mi 
fpiego con uq efempio che potrebbe affai 
yen fi in dm ente accadere, fe le maeftre non 
abbadanza oculaie non cercaffcro di prevenirlo, 
ed impedirne 1* evento fin da'Tuoi principi. 
Informato un Vefcovo che ne* monifteri di fua 
dicceli la pompa del veffire, e il ricercato 
lludio dell addobbo oltrepaffa nelle educande 
i limiti della convenienza, per togliere effica¬ 
cemente si fatto abufo, ordina con fuo decreto, 
che d'or innanzi le damigelle penfionarie ve¬ 
dano d’inverno di crepo violaceo, e d’edate 
in bianco di panno lino con acconciatura di 
capo decente si, ma Ipirantelafemplicità cri- 
fliana, e foftanziaJmente a tutte uniforme. Sic¬ 
come difdirebbe alla dignità e al carattere 
d un Prelato il venir fu tal punto ai minuti 
dettagli, lì rimette alla prefunta religione e 
faviezza delle monache, a cui trafmette le 
fije determinazioni fenza aggiungervi altro di 
più. Tuttavia fe, come già dilli, le maeftre 
non s impegnano a farle offervare dalle dami¬ 
gelle a feconda delle favie loro iftruzioni ed 
interpretazioni, o lafciano ad effe un qualche 
arbitrio nel porle ad efecuzione, non tarderai! 
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guati ad eluderli quali a lor vi (la. Ed eccono 
lo fpiritofo ritrovato. Provvedute adunque le 
penfionarie di velli conformi al preferì ito epir 
icopale, vi fi aggiungono dalle medesime a 
poco a poco fui fondo bianco e violaceo co¬ 
tanti fregi di vario e vivace colore , che ia 
vero lor ridere di far la più vaga comparfa ; 
quindi coll’andar del tempo le lleffe v^fti fi 
convertono in abito di gala o di parata da 
portarli in dclfo foltanto ne’giorni tedivi , o 
in altre folennità del moniftero. E cosi dicali 
dell’ addobbo , non lafcierà di ripigliarli in 
féguito> e di alleilirfi come da prima nella 
più raffinata maniera, e come elige appunto 
r abito di parata, fe anche in quella parte le 
maellre non vi fi oppongono con fermezza e 
collanza. Trattanto le damigelle ben contente 
di ferbar per tal guifa 1* apparenza dei pallorali 
decreti colla perfetta e luminofa uniformità 
del lor portamento, febbene nei fregi delle 
velli, e nell’ acconciatura del capo ben foventi, 
qual fi è la moda, variante, arriveran fottìi-, 
mente al loro intento. In fine ammeffa e non 
contradetta sì benigna interpretazione, le lleffe 
donzelle fi crederan libere ne’ giorni feriali o 
non folenui di acconciarfi a lor capriccio, e 
cji portar altre vejli, anche di feta, o di co¬ 
lor diverfo, riguardandoli allora tal foggia di 
veltire per un abbigliamento famigliare , o, 
c.onve fuol dirli, da camera non proibito dal 
Vefcovo, che li penfano obbligarle foltanto 
a. quello di parata di l'opra deferitto. Ora da 

■ ss 
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tale efempio fatte accorte le monache, ac¬ 
ciocché un condolile cafo non abbia ad oc¬ 
correre, nel lor moniftero* tolgano alle dami¬ 
gelle il più minuto arbitrio fu tutto ciò ch« 
fpetta al lor ornato e veftito a obbligandole co¬ 
llantemente a procedere a norma di quanto 
lor regneranno * e di’ effe giudicheran corrif- 
pondente alle intenzioni del Prelato » e a quella 
moderazione fgombra d*ogni fallo fecolare a 
che ben fi confà a giovani figlie ritirate in 
un chioftro non per altra mira che per incam¬ 
minarli alla virtù . 

Ma che dirò io poi intorno alla pietà prin¬ 
cipale fcopo della Criflìaoa educazione ? Si 
dovrà forfè a ragion dubitare che per fin tra 
ì monìfteri manchino 1* educande di fodo, ed 
opportuno indirizzo per sì importante oggetto? 
Non farò certamente sì fcarfa ftima di perfone 
relìgiofe da diffidare del loro zelo ed impegno 
a promuoverla nelle figlie commette alla lor 
direzione . L’ufo commendabile generalmente 
offervato ne’chioftri, che le damigelle fiano 
efatte nel recitar mattina e fera le loro orazioni,» 
che più volte nel giorno fi portino alla Chiefa 
a pregare e adorare 11 Signore » che ogni mat¬ 
tina affi ila no alla S. Muffa a ogni quindici giorni 
fi accollino ai Santi Sacramenti (a) » edi tanto 

(a) V avvifo » che diedi ( nella $. par, cap. t- 
atu i. ) alle madri di non porre in foggelone 
U lor figliuole fui punto della comunione 3 lo 



SPREGIUDICATA iti 

in tanto s* impieghino in altri divoti efercizjj 
quali fono pie letture, ftuiio di catcchifmo , prati¬ 
che religofe verfo quefto o quell’ altro Santo, e 
limili, fon prove difatto, che la pietà c in onore 
ne’ moni iteri, e che li cerca di farla abbrac¬ 
ciare da chi in effo convive. Ma comechè 
tutto quefto può ridurli per 1* umana corruttela 
ad una mera corteccia di pietà, fon difpofto 
a credere , che più oltre (tenderanno le pietofe 
lor cure. Adunque effe fteffe meco perfuafe 
che la verace pietà, come fi è detto altra 
volta , confifte principalmente nella riforma 
dell’ uomo vecchio, e nell’ adorazione di Dio 
in ifpirito e verità, e ftccome a quefto dop¬ 
pio oggetto ella tende con tutto l'ardore, 
così dee non meno collimarvi la grand’ arte 

ripeto 3 e lo inculco con maggior calore alle mae- 
jìre delle educande. Effe fanno ottimamente ad 

obbligarle a preferitaci ogni quindici giorni ai 

piedi del corìfejjore per l* accufa de’ lor peccati , 
ma ne jìano di ciò contente, e rimettano neri 

meno al pieno di lui arbitrio la lor comunione, 
fen^a giammai interrogarle , od invejligarle, od 

o(Ierrarle fu d’ ejfa. E qualora nel lor monijlero 

dura[je 1’ ufania delle generali comunioni delle 

penfionarie in dati giorni, andrebbe abolita. E 

mi credano, che non parlo feltra fondamento, 
e per ifpregiudicarle fu d‘ un punto dei più fh 

levanti. 
£ 
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della criftiana educazione di giovani figlie; 
Epperò m'immagino» che le maeftre faran di 
piu foliecite ai adoprare ogni mezzo per rom¬ 
per V umore delle loro difcepole lenza irritarle» 
per umiliarle fenza abbatterle d’animo » per 
contraddire a* lor capricci lenza perturbale» 
per mortificarle fenza difdegno» per correg¬ 
ger le fenza afprezza » e in fomma per ad de¬ 
lirarle fenza impero ad obbedir di buon grado 
alle fuperiori, a cedere nelle cofe indifferenti 
alle loro eguali, a frenar la lingua » e non 
far rapporti, e fmiftri giudizj degli altrui an¬ 
damenti, a perdonar leoffefe» a viver in pace» 
e con fraterna concordia con tutte. Che fe 
in tai modo fi diportano, non v* ha dubbio , 
che non lìano per incamminarle alla riforma » 
ed annegazion di fe fteffe, fu di cui, quali 
fu loda bafe » dee pofar 1* edifizio della Criftiana 
pietà che vuoili innalzare in un cuore ; e allora 
non farà loro difficile il muovere le ftelfe edu¬ 
cande ad inveftirfi fin da giovani dello fpirito 
della nuova legge di grazia, cioè d1 amor verfo 
Dio che forma della pietà il fecondo e deci- 
fivo carattere» eflendochè a detta di S. Ago- 
Amo la pietà fia il culto di Dio» nè fi adori 
egli altrimenti fe non con amarlo: pietas Dei 
cultus cji, nec colitur HU niji amando. Nè an- 
dran le maeltre fruii rate di si nobili fperanze» 
le allo zelo del vero lor bene » accoppiano la 
feienza delle verità evangeliche » eall'cfempio 
edificante dei coftumi quella dolce ed infinuante 
perfuafi va » che mai fempre rappresala il do- 
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vere nel fuo gradevole afpetto, e rende ama¬ 
bile , e foave la virtù. (a) 

Per ultimo bramerei, che le maeftre delle 
damigelle compiettero ancora verfo di loro le 
particella civile educazione, ficchè li feorgef- 
fero in poi dai proprj parenti fregiate di co¬ 
gnizioni , e di prerogative veramente lodevoli, 
ed utili ad una famiglia. Conciofliachè la donna 
di qualfivoglia condizione ella fia o di batta 
«fera, o ancora di nobile od onorata profapta» 
è particolarmente deltinata al buon reggime 
della cafa, mentrechè 1* uomo obbligato a piu 
ferie incumbenze non potrebbe fi fifa re i fuoi 
penfieri nei domeftici e più minuti negozj della 
famiglia. Egli è pertanto uffizio proprio d’una 
maeftra di figliuole d’iftruirle in primo luogo 
ne' lavori di mano indifpenfabilì pel ben effere 
d* una cafa, e la neceffaria provvida d’ una fa¬ 
miglia , quali fono quelli dì maglia , il filare, 
e cucire, e 1* efercitarle in efli a fegno, che 
ne prendan fufficiente perizia ; ond1 è , che ali* 

(a) Quello, che in raccorcio fi dice in qnefii 
due ultimi paragrafi dell* ultima parte, fi tro- 
vera ampiamente trattato nell* due parti antece¬ 
denti y e qualora le monache maeflre fi degne fi- 
fero di confutarlo, potrebbe per avventura lor 
riufeire non inutile a pigliar piti chiari lumi pel 

fiodo indir i{{0 cri filano, e civile delle loro edu¬ 

cande • 
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•ccorrenza /appiano rappezzar pulitamente i 
mobili e le vefti, preparar i berettini e le 
calzetta, difpor ogni anno copia di filo pes 
la tela , far le camicie, le tovaglie, e le len¬ 
zuola , affettare, e fornir la biancheria bifo- 
gnevole all’ uopo. Appartiene di più alla fol- 
lecita cura d’una compiuta maeftra per la pro- 
fpera riufcita delle fue damigelle, ch’effe ac¬ 
quitrino un carattere facile e al quanto corret¬ 
to, e arrivino in iftato di fpiegar mezzana¬ 
mente i lor concetti in una lettera, come 
non meno a tener ordinato un quinterno di 
conti delle fpefe giornaliere di cafa, e a fapen 
fare a fuo tempo le provvide neceffarie pel 
vitto di quelli che la compongono ; nel che 
non vi potran riufcire, fe rimangon digiune 
delle prime regole dell’ aritmetica , e di quelle 
della pratica e famigliare economia. In una 
parola s’argomenterà a ragione, e confomma 
lode de’ inonifteri, che in effi oramai fi è in¬ 
trodotto il buon gufto, ed un favio ed ordi¬ 
nato magiftero di criftiana e civile educazione 
di damigelle, qualora reftituitefi b cafa in buona 
età, e dopo alquanti anni di fcuola religiofa, 
daran manifefti faggi d’intima, foda, ed illu¬ 
minata pietà, e di uni ver fai perizia in ogtti 
genere di lavoro e maneggio cafereccio* 

IL FINE. 

« 
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